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Il Calendario
AZZERA LA RICERCA

dal 06/06/2018 al 12/06/2018

2018

Musica, danza e sport per festeggiare i vent’anni di Milano-Bicocca. Il calendario di
iniziative che celebrano due decenni di ricerca, didattica e innovazione dell’Ateneo
istituito il 10 giugno 1998 si arricchisce con tre appuntamenti a giugno e uno a
ottobre. Si parte

giugno

mercoledì 6 giugno
, alle 16, con il compositore, pianista e direttore d'orchestra Giovanni Allevi. Il

settembre
luglio
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musicista filosofo, si esibirà al pianoforte in un incontro tra parole e musica dal
titolo «Giovanni Allevi in Equilibrium: squilibri e nuove visioni». Due le iniziative
previste per
martedì 12 giugno
. Dalle 14.30 alle 15.30, nell’ambito di OnDance, la festa della danza che si terrà a
Milano dell’11 al 17 giugno – cui l’Ateneo partecipa con studi e workshop - l’étoile
Roberto Bolle incontrerà gli studenti nell’aula magna dell’Università di MilanoBicocca. Alle 16 tutti in Piazza dell’Ateneo, il cuore del campus Bicocca, per dare il
via alla festa: un momento che coinvolgerà studenti, docenti, personale e tutto il
quartiere. Un’esibizione del coro Bicocca aprirà i festeggiamenti. Dopo l’intervento
del rettore Cristina Messa, spazio al taglio della torta e al brindisi. Numeri di
giocoleria e sketch comici vedranno protagonista l’attore circense Claudio
Cremonesi, mentre un’esibizione della BicOrchestra nell’auditorium dell’U12
concluderà la giornata. Presente anche RadioBicocca, la web radio dell’Università,
che animerà i festeggiamenti con intrattenimento musicale, giochi e interviste in
diretta. Una dolce sorpresa delizierà il palato dei partecipanti ai festeggiamenti del
Ventennale. Per l’occasione, infatti, l’Associazione compagnia dei gelatieri creerà il
gelato «Bicocca». Il nuovo gusto sarà offerto in piazza dell’Ateneo, insieme a una
scelta di altri sette gusti. Il 12 giugno saranno celebrati anche gli studenti, i
dipendenti e i docenti nati nello stesso giorno dell’istituzione di Milano-Bicocca, il
10 giugno. A loro è dedicata la mostra fotografica «Bicocca20: auguri a tutti noi».
Domenica 21 ottobre
appuntamento con lo sport con “CorriBicocca”: l’ateneo, insieme al CUS Milano,
organizza per la prima volta una gara podistica rafforzando il suo impegno per lo
sport, con una corsa di 10 chilometri che attraverserà tutto il campus. È prevista
una sezione agonistica e una non competitiva. Le iscrizioni saranno aperte dal
primo giugno sul sito www.corribicocca.it. Gli eventi che vedranno protagonisti
Giovanni Allevi e Roberto Bolle sono a ingresso gratuito, con iscrizione obbligatoria
sul sito www.unimib.it. Il calendario completo delle iniziativa è disponibile al link:
www.unimib.it/ventennale.

dal 11/06/2018 al 13/06/2018

L’Unità EPALE Italia, che gestisce la community online per l’apprendimento degli
adulti in Europa, organizza a Bari il seminario “Oltre il Carcere”, un evento dedicato
all’educazione negli istituti di detenzione. Da oggi fino al 13 giugno, nel Salone
degli Affreschi del Palazzo Ateneo dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, si
confronteranno più di 150 persone fra docenti carcerari, personale penitenziario e
operatori del terzo settore presenti negli istituti di detenzione. Tra i temi principali
del convegno, il ruolo delle misure alternative e la loro efficacia, che verrà illustrata
attraverso la presentazione di alcuni dati di monitoraggio che evidenziano
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un’importante diminuzione della recidiva nelle strutture dove vengono svolti dei
percorsi rieducativi. Inoltre, saranno proposti esempi di buone pratiche, che
spaziano dall’istruzione ai percorsi professionali e che contribuiscono in maniera
determinante all’economia carceraria. Verrà poi affrontata la tematica della
giustizia riparativa, un argomento ancora nuovo in Italia, basato sulla possibilità di
costruire processi di riparazione del danno causato alla società, in relazione
mediata tra vittima e reo, nei casi ritenuti idonei dal magistrato.

dal 11/06/2018 al 29/06/2018

Studentesse delle superiori diventano digitali al Summer Camp della sede
cesenate dell’Alma mater Studiorum. Avvicinare le ragazze all’informatica e alla
programmazione, stimolare percorsi di ricerca in cui entrano in gioco le
competenze della programmazione per risolvere i problemi e’ infatti lo scopo del
campo estivo dell’Ateneo. Il tutto per sostenere l’occupazione, l’equita’ e
l’inclusione sociale. Cosi’ il corso di laurea in Ingegneria e Scienze Informatiche
del Campus di Cesena dall’11 al 29 giugno, dalle 9 alle 13 organizza il «Summer
Camp Ragazze digitali», gratuito e rivolto appunto alle studentesse iscritte al terzo
e al quarto anno delle scuole superiori delle province di Forli’ Cesena, Ravenna e
Rimini. Il corso viene realizzato con il patrocinio del Comune di Cesena. L’iniziativa
nasce dalla consapevolezza che esistono molteplici motivazioni per la scarsa
presenza femminile in questi settori tra cui stereotipi, condizionamenti sociali e
familiari, ma anche una mancata conoscenza dell’informatica moderna e di come
possa essere applicata a tutte le discipline in modo creativo. Il campus vuole
contribuire a risolvere quest’ultimo aspetto e nasce proprio per offrire pari
opportunita’ di genere alle ragazze. Fornire alle studentesse la possibilita’ di
inquadrare l’informatica sotto la vera luce e poter sperimentare in laboratorio
alcune tecnologie quindi puo’ permettere loro di valutare con obbiettivita’ e
consapevolezza l’attitudine a intraprendere studi e percorsi professionali in campo
informatico. Il Camp, organizzato grazie al contributo di Ser.In.Ar. Forli’-Cesena, e
non richiede conoscenze di tipo informatico. Informazioni e il modulo di iscrizione
si trovano all’indirizzo http://www.serinar.unibo.it/summer-camp-ragazze-digitali2018/

11/06/2018

Da lunedì 11 giugno ricominciano i Campus al museo per bambini dai 6 ai 10
anni. Un’opportunità unica per vivere cinque giorni tra attività nei laboratori
interattivi, visite alle collezioni, divertenti giochi di gruppo e affascinanti racconti per
scoprire quanta scienza e tecnologia si nascondono nella vita di tutti i giorni.
Vengono proposti due nuovi temi che si alternano nelle settimane. I bambini
potranno sperimentare trucchi di magia, scoprire i segreti della chimica e creare
illusioni ottiche. Ispirandosi alle esposizioni del Museo saranno accompagnati a
vivere da protagonisti un’esperienza straordinaria su Marte, diventare supereroi,
costruire UFO e sfidare le leggi della fisica. Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia Leonardo da Vinci - ingresso da Via Olona 6 - Milano. Le iscrizioni sono
aperte da lunedì 16 aprile 2018 fino ad esaurimento posti, all’indirizzo di posta
elettronica prenotazioni@museoscienza.it. In risposta alla mail viene inviato il kit
d’iscrizione. A conferma della prenotazione inoltre ogni partecipante riceve un
codice da indicare in ogni successiva fase dell’iscrizione. Tutte le informazioni su
www.museoscienza.org/attivita/campus_estivi

dal 19/06/2018 al 09/09/2018

Martedì 19 giugno inizia MuseoEstate, il programma estivo di attività del Museo
Nazionale della Scienza e della Tecnologia che durerà fino a domenica 9
settembre. Con il biglietto d’ingresso, tutti i pomeriggi adulti e bambini potranno
intraprendere un viaggio dentro la scienza, sperimentando diverse attività nei
laboratori interattivi. Ogni settimana sarà dedicata a un tema: Genetica,
Biotecnologie, Energia&Ambiente, Materiali, Matematica, Leonardo, Alimentazione.
Tante le attività dedicate ai bambini dai 3 ai 6 anni, con Bolle di sapone, Ombre e
pianeti, Matematica in equilibrio. Ogni weekend si potranno sperimentare attività in
Tinkering Zone, dove bambini e adulti potranno creare robot, far volare oggetti di
materiali e forme diverse e costruire percorsi acrobatici per le biglie. Dal 14 al 19
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L’Unità EPALE Italia, che gestisce la community online per
l’apprendimento degli adulti in Europa, organizza a Bari il seminario
“Oltre il Carcere”, un evento dedicato all’educazione negli istituti di
detenzione. Da oggi fino al 13 giugno, nel Salone degli Affreschi del
Palazzo Ateneo dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, si
confronteranno più di 150 persone fra docenti carcerari, personale
penitenziario e operatori del terzo settore presenti negli istituti di
detenzione.
Tra i temi principali del convegno, il ruolo delle misure alternative e
la loro efficacia, che verrà illustrata attraverso la presentazione di
alcuni dati di monitoraggio che evidenziano un’importante
diminuzione della recidiva nelle strutture dove vengono svolti dei
percorsi rieducativi. Inoltre, saranno proposti esempi di buone
pratiche, che spaziano dall’istruzione ai percorsi professionali e che
contribuiscono in maniera determinante all’economia carceraria.
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Verrà poi affrontata la tematica della giustizia riparativa, un
argomento ancora nuovo in Italia, basato sulla possibilità di costruire
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processi di riparazione del danno causato alla società, in relazione
mediata tra vittima e reo, nei casi ritenuti idonei dal magistrato.
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A tal proposito, il Direttore dell’Unità nazionale EPALE Indire,
Flaminio Galli, ha dichiarato: «EPALE Italia promuove da anni il ruolo
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dell’istruzione, della formazione e del lavoro nell’ambito penitenziario. Il
nostro impegno è rivolto verso una maggiore responsabilizzazione dei
detenuti che si realizza attraverso percorsi di crescita a livello culturale e
professionale, in funzione di un loro possibile reinserimento nella società e
avvicinamento tra carcere e collettività».
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Sull’importanza dell’iniziativa, Mauro Palma, Garante nazionale dei
diritti delle persone detenute o private della libertà personale, che
interverrà nel convegno di oggi pomeriggio, ha dichiarato: «Ritengo sia
necessario coinvolgere realtà diverse e attori diversi che parallelamente
stanno discutendo attorno al tema dell’istruzione in carcere. Occorre
mettere insieme le non molte forze disponibili per una riflessione sugli
strumenti operativi utilizzabili».
Nel corso del seminario sono previsti gli interventi di Carmelo
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seminario “Oltre il
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di Elena Maddalena

0

L’Unità EPALE Italia, che gestisce la community online per l’apprendimento degli adulti in
Europa, organizza a Bari il seminario “Oltre il Carcere”, un evento dedicato all’educazione
negli istituti di detenzione. Da lunedì 11 fino a mercoledì 13 giugno, nel Salone degli
Affreschi del Palazzo Ateneo dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, si
confronteranno più di 150 persone fra docenti carcerari, personale penitenziario e
operatori del terzo settore presenti negli istituti di detenzione.
Tra i temi principali del convegno, il ruolo delle misure alternative e la loro efficacia, che
verrà illustrata attraverso la presentazione di alcuni dati di monitoraggio che
evidenziano un’importante diminuzione della recidiva nelle strutture dove vengono svolti
dei percorsi rieducativi. Inoltre, saranno proposti esempi di buone pratiche, che spaziano
dall’istruzione ai percorsi professionali e che contribuiscono in maniera determinante
all’economia carceraria.
Verrà poi affrontata la tematica della giustizia riparativa, un argomento ancora nuovo in
Italia, basato sulla possibilità di costruire processi di riparazione del danno causato alla
società, in relazione mediata tra vittima e reo, nei casi ritenuti idonei dal magistrato.
«EPALE Italia promuove da anni il ruolo dell’istruzione, della formazione e del lavoro
nell’ambito penitenziario – ha dichiarato il Direttore dell’Unità nazionale EPALE Indire
Flaminio Galli – Il nostro impegno è rivolto verso una maggiore responsabilizzazione dei
detenuti che si realizza attraverso percorsi di crescita a livello culturale e professionale,
in funzione di un loro possibile reinserimento nella società e avvicinamento tra carcere e
collettività».
Nel corso del seminario sono previsti gli interventi di Carmelo Cantone, Provveditore
regionale amministrazione penitenziaria Puglia e Basilicata, Giuseppe Centomani,
Direttore Centro minorile Puglia e Basilicata, Pietro Rossi, Garante regionale dei
detenuti per la Puglia. In programma anche tre sessioni tematiche coordinate da esperti,
testimonianze dirette di detenuti, performance teatrali e visite alle strutture carcerarie.
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COS’È EPALE
L‘Electronic Platform for Adult Learning in Europe (EPALE) è l’ambiente online aperto a
tutti, ma dedicato in particolare a chi opera nel settore dell’educazione degli adulti.
Punto di incontro europeo sulle migliori pratiche ed esperienze, la piattaforma ha lo
scopo di aprire all’Europa il dibattito nazionale sui tanti temi che intersecano i percorsi
educativi pensati per gli adulti, anche a livello non formale. Sulla piattaforma è possibile
scambiare notizie, opinioni, idee e risorse con altri professionisti in tutta Europa.
Attualmente sono circa 39.000 gli iscritti, di cui 4.200 in Italia. Ogni mese circa 120
esperti italiani del settore si registrano al portale europeo. Il nostro Paese è il secondo
nel mondo per numero di iscritti, dopo la Turchia (4.900 iscritti). L’Unità nazionale EPALE
ha sede presso l’Indire.

Altri link utili:
“Oltre il carcere”. Seminario nazionale EPALE a Bari, iscrizioni entro il 6 aprile, indire.it,
13/03/2018
Iscriviti a EPALE!
Sito web di EPALE Italia
Segui EPALE Italia su Facebook e Twitter
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Bari, evento «Oltre il Carcere»
10 Giugno 2018
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Da lunedì 11 a mercoledì 13 giugno, nel salone degli Affreschi, Palazzo Ateneo,
Università degli Studi di Bari Aldo Moro, «Oltre il Carcere», un evento dedicato
all’educazione negli istituti di detenzione, organizzato dall’Unità Epale Italia. Lunedì 11
giugno, dalle 14, interverranno al convegno Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti
delle persone detenute e private della libertà personale, Carmelo Cantone, Provveditore
regionale amministrazione penitenziari
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Seminario EPALE "Oltre il
carcere"
Condividi
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Al 13 Giu

Il legame tra carcere e collettività, al centro del convegno organizzato dall'Unità
Epale Italia, verrà affrontato attraverso tre prospettive: il ruolo dell’istruzione, della
formazione e del lavoro penitenziario, la responsabilizzazione del detenuto verso il
proprio progetto educativo, e i percorsi di giustizia riparativa.
Il seminario è rivolto a 150 partecipanti.
Informazioni, criteri di selezione e programma nell'articolo:
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Le domande di partecipazione devono pervenire entro il 6 aprile.
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