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Ai Dirigenti scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado
del Comune di Bologna
e della Città Metropolitana

Bologna, 29 settembre 2021

OGGETTO: “Cosa abbiamo in comune”, presentazione online delle opportunità di qualificazione
dell’offerta formativa per le scuole, A.S. 2021/2022
Gentilissime/i,
in relazione al perdurare della situazione pandemica, anche per quest’anno abbiamo ritenuto più
prudente programmare in modalità “online” il tradizionale appuntamento annuale per la presentazione
delle opportunità di qualificazione dell’offerta formativa rivolto alle scuole, garantendo in questo modo
un luogo virtuale facilmente consultabile e fruibile per tutto l’anno.

Grazie alla collaborazione delle tante agenzie educative del nostro territorio, abbiamo così predisposto
il nuovo catalogo dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2021-2022, a disposizione delle
scuole per tutto l'anno scolastico e in cui docenti ed educatori troveranno tutte le informazioni utili per
arricchire i percorsi formativi di studentesse e studenti.

Nell’ottica di rendere più interattiva questa edizione, a partire dal 12 ottobre, per sette pomeriggi, sarà
possibile partecipare agli "Educational Speed Date", spazi virtuali informativi online, della durata
massima di 45 minuti, nei quali alcune agenzie presenteranno un particolare evento o una particolare
attività prevista nell'ambito della propria offerta complessiva.

Segnaliamo, inoltre, anche tre importanti appuntamenti, sempre online, aperti ad insegnanti ed
educatori, che vedranno tre diversi esperti focalizzare l'attenzione su alcune tematiche educative:
- lunedì 11 ottobre | ore 17.30 | Marco Dallari
Il piacere d'imparare
- mercoledì 13 ottobre | ore 17.30 | Roberto Farnè
Rendere visibile l’educazione
- mercoledì 27 ottobre | ore 17.30 | Federica Zanetti
Educare alla cittadinanza: giovani protagonisti crescono.

Tutte le iniziative (Educational Speed Date ed incontri tematici) sono ad iscrizione obbligatoria da
effettuare ai seguenti link:
EDUCATIONAL SPEED DATE
http://www.comune.bologna.it/cittaeducativa/articoli/105609

EDUCATIONAL WORKSHOP
http://www.comune.bologna.it/cittaeducativa/articoli/105660

Il catalogo virtuale sarà visibile dal 7 ottobre prossimo, collegandosi al sito web Bologna Città
Educativa (http://www.comune.bologna.it/cittaeducativa/articoli/105653)

Con l’augurio che come comunità educante insieme possiamo continuare a sostenere i bisogni
educativi delle nuove generazioni, anche e soprattutto nei momenti particolari, come quelli di questi
ultimi due anni, porgiamo cordiali saluti.
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Pompilia Pepe

