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dal 01/10/2019 al 30/10/2019

2019

(8)

Dall’1 al 31 Ottobre saranno circa 500 gli appuntamenti che si svolgeranno in tutte
le regioni d’Italia in occasione del Mese dell’educazione finanziaria. Il calendario
ufficiale della manifestazione è stato presentato oggi al Piccolo Teatro di Milano,
dove questa sera sarà messa in scena una lezione-spettacolo per gli studenti

Ottobre

(8)

delle Scuole secondarie di II grado. Il Mese dell’educazione finanziaria, promosso

Novembre

(1)

dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione
finanziaria (Comitato Edufin) diretto dalla Professoressa Annamaria Lusardi,
prevede seminari, lezioni, giochi, laboratori e spettacoli gratuiti. L’obiettivo è offrire
occasioni per informarsi, discutere e capire come gestire e programmare le
risorse finanziarie personali e familiari, approfondendo i temi del risparmio, degli
investimenti, delle assicurazioni e della previdenza. Il Mese si aprirà con la “World
Investor Week”, vedrà il debutto della prima Giornata Nazionale sull’Educazione
Assicurativa il 9 ottobre e si chiuderà il 31 con la Giornata Mondiale del Risparmio.
Una novità è data dalla presenza di numerosi appuntamenti dedicati alla
previdenza, promossi soprattutto dalle Casse degli ordini professionali e dai fondi
pensione. A dare vita al calendario 2019, consultabile all’indirizzo
http://www.quellocheconta.gov.it/calendario2019, sono istituzioni, fondazioni,
associazioni dei consumatori, organizzazioni anti-usura e no-profit, scuole,
università, aziende, ordini e associazioni professionali, rappresentanti del mondo
bancario, assicurativo e previdenziale.

08/10/2019

Martedì 8 ottobre, l’Orchestra Erasmus torna a esibirsi in concerto a Firenze, in
apertura della terza edizione di Fiera Didacta Italia, la più importante
manifestazione italiana dedicata al mondo della scuola e dell’istruzione. L’evento,
in programma alle ore 19.00 nel Salone de’ Cinquecento di Palazzo Vecchio, è
organizzato dall’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire, in collaborazione con Firenze
Fiera e il Comitato organizzatore della manifestazione. «Per la terza edizione
consecutiva – dichiara Flaminio Galli, Direttore Generale dell’Agenzia nazionale
Erasmus+ Indire – l’Orchestra Erasmus si esibisce per dare il via a Fiera Didacta.
Si tratta di un appuntamento che registra ogni anno un grande successo di
pubblico e un forte interesse a livello istituzionale e mediatico, in Italia e in
Europa».

Dal 9 all'11 ottobre la città di Firenze ospita alla Fortezza da Basso la terza edizione
di Fiera Didacta Italia (con orario dalle 9.00 - 18.30), l'appuntamento fieristico
dedicato alla scuola rivolto a docenti, dirigenti scolastici, educatori, formatori,
professionisti e imprenditori del settore scuola e tecnologia. La manifestazione,
dedicata a Leonardo nel quinto centenario della sua morte, è inserita dal ministero
dell'Istruzione fra gli eventi previsti dal piano pluriennale di formazione dei docenti.
Dopo il successo dell'edizione 2018 (+23% dei biglietti venduti rispetto all'edizione
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precedente con oltre 23mila partecipanti a seminari e eventi, più di 100mila
persone raggiunte sui social), Didacta Italia si conferma l'appuntamento annuale
di riferimento in Italia per il lancio di nuove proposte per la scuola del futuro. Nel
2019 la Fiera si distribuisce su 5 padiglioni con una superficie espositiva di oltre
31.000 metri quadri con più di 200 aziende partecipanti, a cui vanno ad
aggiungersi le Sale dei Quartieri Monumentali del fortilizio `mediceo´. Ad oggi più
dell'80% degli eventi formativi è sold out. Questa terza edizione è organizzata da
Firenze Fiera con il coordinamento scientifico di Indire, e con un comitato
organizzatore composto anche da Miur, Regione Toscana, Comune di Firenze,
Camera di Commercio di Firenze, Unioncamere, Didacta International, Itkam e
Destination Florence Convention & Visitors Bureau. Fra i partecipanti, numerose
istituzioni nazionali ed internazionali, strutture scientifiche e culturali, università,
scuole, associazioni, imprese, fondazioni e musei. Il MIUR sarà presente con uno
spazio espositivo di circa 500 metri quadri, più grande rispetto all'anno scorso.

dal 10/10/2019 al 12/10/2019

Tornano gli #Erasmusdays, l’iniziativa che coinvolge beneficiari e protagonisti del
Programma Erasmus+. Un evento diffuso in tutta Europa, dal 10 al 12 ottobre, nel
corso del quale scuole, università, istituti ed enti di formazione possono
organizzare incontri per raccontare e condividere le esperienze Erasmus o
diffondere un progetto sul territorio. L’edizione 2019 mette al centro la mobilità
internazionale, la cittadinanza europea e il ruolo degli #ErasmusAlumni,
ambasciatori e attori importanti nella promozione del Programma. L’iniziativa,
lanciata per la prima volta da Agence Erasmus+ France nel 2017, è diventata un
appuntamento annuale della comunità Erasmus: l’Agenzia Erasmus+ Indire ha
aderito assieme a 23 Agenzie europee, proponendo i primi novanta eventi.
L’Agenzia Erasmus+ Indire partecipa con numeri altissimi fin dalla prima edizione.
L’invito di Indire è quello di organizzare un evento targato Erasmusdays nelle
giornate del 10, 11 e 12 ottobre è rivolto a scuole di ogni ordine e grado,
associazioni, università, enti locali, centri informativi, Comuni e a tutte le
organizzazioni che partecipano a Erasmus+. Tra le proposte che potranno essere
accolte ci sono conferenze ma anche eventi di taglio informale: incontri, mostre,
concerti, performance, dialoghi, racconti, storie, proiezioni video, teatro, tandem
linguistici, momenti di scambio di informazioni e apprendimento tra pari, maratone
sportive, contest social, momenti di accoglienza, di formazione, videoconferenze o
eventi online. Lo scopo è far conoscere gli aspetti di innovazione, apertura, cultura,
cambiamento negli individui e nelle organizzazioni legati a Erasmus+.

dal 14/10/2019 al 17/11/2019

Più di 300 giovani artisti di tutto il mondo porteranno le loro opere a Torino. La città
ospiterà dal 14 ottobre al 17 novembre 35 realtà italiane tra Accademie e Scuole
d’Arte e 19 Accademie straniere per la II edizione del Fisad Festival Internazionale
delle Scuole d’Arte e Design e la XIV edizione del Premio Nazionale delle Arti,
promossi dal Miur. Organizzatrice della manifestazione, dal titolo `Building a new
world´ (Costruire un nuovo mondo), è l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. .
Il Fisad, ideato e curato dal regista Salvo Bitonti, direttore dell’Accademia Albertina,
è un Festival dal format unico al mondo grazie all’apertura a tutte le forme d’arte:
non solo arti visive ma anche teatro, performance, danza e circo. Lo presiede la
neo presidente dell’Albertina, Paola Gribaudo. La giuria del Pna, rivolto alle
Accademie italiane - nominata dal Ministero, che valuterà le opere in concorso - è
presieduta da Carolyn Christov-Bakargiev, direttore del Castello di Rivoli e
assegnerà un premio per ognuna delle 10 sezioni. La giuria Fisad assegnerà 3
premi ai migliori artisti e l’assessorato comunale alle politiche giovanili il premio
Torino Creativa. A cura della Fondazione Cecilia Gilardi, sarà attribuita una
Russia e Cina, paesi ospiti d’onore del Fisad, riceveranno l’Albertina International
Award il 17 ottobre. Per la Russia il regista Aleksandr Sokurov e l’artista Alexander
Shishin-Hokusai, protagonisti del Padiglione russo alla Biennale di Venezia, e per
la Cina l’artista Zhang Xiao Gang.

18/10/2019
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residenza d’artista a un giovane dell’Accademia di Torino. Tre grandi artisti da

