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VIVERE ROMA, SCOPRIRE ROMA
SERVIZI TURISTICI E OFFERTA CULTURALE  060608

ITALIANOSEGUICI SU:

CondividiAggiungi al mio viaggio

Home / Musica / Orchestra Erasmus

Orchestra Erasmus
L’Orchestra Erasmus torna a esibirsi in concerto a Roma in occasione della Settimana delle Piccole Scuole, una
serie di iniziative organizzate da Indire per sostenere gli istituti scolastici posti in territori marginali e isolati.
L’evento, in programma all’Auditorium Parco della Musica, è organizzato dall’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire.
Per il concerto sono stati selezionati musicisti di venti Conservatori italiani che hanno svolto o stanno svolgendo
un’esperienza di mobilità internazionale Erasmus. L’Orchestra Erasmus è diretta dal Maestro Elio Orciuolo, docente
del Conservatorio di Monopoli “N. Rota”. L’Orchestra Erasmus è un ensemble musicale unico nel suo genere, che
promuove i valori della Generazione Erasmus – aperta, dinamica, solidale – e dell’Europa, sfruttando la musica come
metafora di integrazione, di incontro e di sviluppo di competenze oltre ogni barriera. Il programma sarà composto
da tre parti musicali: classica, crossover e natalizia.

Informazioni

QUANDO 

5 Dicembre 2019

DOVE 

Auditorium Parco della Musica
Viale Pietro De Coubertin, 30

CONTATTI 

Email: info@musicaperroma.it
Sito web: http://www.auditorium.com/evento/orchestra_erasmus-21627.html
Telefono: 0039 06 80241281
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Dipartimento per le politiche della famiglia

VAI ALLA RICERCA GUIDATA 

Condizione dell'infanzia e dell'adolescenza
Adolescenza
Aggregazione sociale e socializzazione
Comportamento
Criminalità organizzata
Discriminazione razziale
Giovani
Immigrazione
Infanzia
Mediazione interculturale
Mortalità infantile
Popolazione
Povertà
Povertà educativa
Povertà educativa
Relazioni intergenerazionali

Condizione dell'infanzia e dell'adolescenza
Infanzia, adolescenza e diritti

Ascolto del minore
Centri regionali di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza
Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza
ChildONEurope
Diritti dei bambini e adolescenti

Convenzione sui diritti del fanciullo, 1989

Diritti dei bambini e adolescenti
Garanti per l'infanzia
Italia. Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza
Italia. Dipartimento per le politiche per la famiglia
Italia. Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali
Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

Italia. L. 451/1997

Osservatori regionali per l'infanzia e l'adolescenza
Partecipazione e protagonismo
Tutela del minore
Unicef

Infanzia, adolescenza e diritti
Servizi e interventi per l'infanzia e l'adolescenza

Politiche sociali per l'infanzia e l'adolescenza
Buone pratiche per l'infanzia e l'adolescenza
Città riservatarie
Italia. L. 285/1997

Servizi sanitari
Servizi sociali e sociosanitari

Assistenza domiciliare educativa
Assistenza sociale

Sostegno alla maternità

Famiglie e relazioni familiari
Conciliazione vita familiare-lavoro
Diritto di famiglia

Temi
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Famiglie
Mediazione familiare
Politiche di genere
Politiche e piani sociali per le famiglie
Relazioni familiari
Separazione coniugale e divorzio
Violenza di genere
Violenza di genere
Violenza intrafamiliare

Famiglie e relazioni familiari
Educazione e istruzione

Attività culturali e ricreative
Educatori professionali
Educazione

Educativa territoriale
Educazione alla legalità
Educazione civica
Educazione interculturale

Gioco e giocattoli
Internet e nuove tecnologie
Istruzione

Disagio scolastico
Scuole dell'infanzia

Istruzione
Mezzi di comunicazione di massa
Organizzazioni culturali

Biblioteche

Servizi educativi per la prima infanzia
Servizi ricreativi per il tempo libero
Sport
Tempo libero

Educazione e istruzione
Benessere e salute

Benessere
Disabilità
Emergenze umanitarie
Guerre
Infortuni
Ospedalizzazione pediatrica
Psicologia

Emozioni e sentimenti
Sviluppo psicologico

Salute
Disturbi psichici
Sicurezza
Malattie
Terapie alternative

Salute materno infantile
Controllo delle nascite e procreazione
Cura del bambino

Sessualità

Adozione, affidamento e servizi di accoglienza
Adozione
Adozione internazionale

Italia. L. 476/1998

Affidamento familiare
Italia. L. 149/2001

Giovani fuori famiglia
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Minori fuori famiglia
Servizi di accoglienza per minori
Sostegno a distanza

Bambini e ragazzi in difficoltà
Abbandono di minori
Aggressività e violenza
Bambini in carcere
Bambini nei conflitti armati
Bullismo
Devianza minorile
Dipendenze

Consumo di alcolici
Consumo di droghe

Disagio minorile
Suicidio

Emarginazione sociale
Giustizia minorile

Giustizia penale minorile
Mediazione penale
Servizi per la giustizia minorile

Lavoro minorile
Minori detenuti
Minori scomparsi
Minori stranieri

Minori stranieri non accompagnati
Minori rom sinti e caminanti

Mutilazioni genitali
Pedopornografia
Sfruttamento sessuale
Tratta di esseri umani
Violenza sessuale su bambini e adolescenti
Violenza sessuale su bambini e adolescenti
Violenza su bambini e adolescenti
Violenza su bambini e adolescenti

Bambini e ragazzi in difficoltà
Bambini e ragazzi in difficoltà

Documentazione
Catalogo della Biblioteca
Nuove accessioni bibliografiche e giuridiche
Rassegne bibliografiche e Percorsi tematici
Rassegne e commenti giuridici
Servizi della Biblioteca
Thesaurus italiano infanzia e adolescenza
Schema di classificazione infanzia e adolescenza

Analisi, ricerca e monitoraggio
Rapporti del Governo all'ONU
Relazioni biennali sulla condizione dell'infanzia e adolescenza
Relazioni stato di attuazione leggi infanzia e adolescenza
Monitoraggio sulle politiche della famiglia
Monitoraggio politiche e servizi per l’infanzia e l’adolescenza
Banche dati
Ricerche e indagini
Numeri dell’infanzia e dell’adolescenza

Informazione e Promozione
Conferenze nazionali
Campagne di sensibilizzazione

Attività

La Convenzione
I rapporti all’ONU
La Convenzione per bambini e ragazzi
Approfondimenti

Convenzione ONU
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A Roma la Settimana delle Piccole Scuole
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È dedicata agli istituti scolastici di territori isolati e periferici
come isole, montagne e aree interne la Settimana delle Piccole
Scuole, manifestazione organizzata dall’Istituto nazionale di
documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire), che
si svolgerà dal 2 all’8 dicembre a Roma (Auditorium Parco della
Musica, viale Pietro de Coubertin 30).

Queste particolari realtà scolastiche - quasi 9 mila nel nostro
Paese - sono coinvolte in un progetto di ricerca pluriennale
promosso dall’Indire, da cui è nato il Movimento nazionale delle
Piccole Scuole, che oggi conta più di 200 istituti.

«L’evento di Roma – si legge nel sito dell’Istituto nazionale di
documentazione, innovazione e ricerca educativa - vuole
essere l’occasione per far conoscere alla comunità politica,
scolastica e scientifica i risultati del progetto Indire e al
contempo affrontare il tema della piccola scuola da diverse prospettive, valutandone variabili di sviluppo e innovazione».

La manifestazione prevede varie iniziative: il convegno internazionale Comunità di memoria, comunità di futuro. Il valore della piccola
scuola (2-3 dicembre); la mostra Confini. L’avventura dell’istruzione in territori periferici (2-8 dicembre); attività ludico-didattiche rivolte
alle classi (3-7 dicembre); il concerto dell’Orchestra Erasmus, diretta dal Maestro Elio Orciuolo e composta da studenti dei
Conservatori e degli Istituti di musica italiani che hanno svolto o stanno svolgendo un’esperienza di mobilità internazionale Erasmus
(5 dicembre).  

Il programma completo è disponibile al link http://www.indire.it/2019/11/11/dal-2-all7-dicembre-a-roma-la-settimana-delle-
piccole-scuole/.
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Settimana delle Piccole Scuole: al Parco della Musica di Roma un convegno
internazionale e una mostra fotografica

Roma, 28 novembre 2019 – L’Auditorium Parco della Musica di Roma ospiterà dal 2 all’8
dicembre la “Settimana delle Piccole Scuole”. L’iniziativa è dedicata a far conoscere le
realtà degli istituti scolastici che si trovano in territori isolati e periferici come isole, montagne
ed aree interne. Nel nostro Paese, nell’anno scolastico 2017/18, sono state registrate 8.848
piccole scuole, di cui 7.204 (45,3%) sono primarie e 1.644 (21,7%) secondarie di I grado.
Il fenomeno interessa 591.682 studenti. Nell’ambito dell’indagine si contano 1.460 Piccole
scuole con pluriclassi, di cui: 1.265 scuole primarie e 195 scuole secondarie di I grado, con
un target di 28.919 studenti. Solo una parte di piccole scuole si trova in zone effettivamente
isolate o remote: il 31.3% si trova in zone di montagna, il 53,7% dei comuni è ubicato in aree
interne, il 46,3% in aree centrali (Polo, Polo intercomunale o Cintura).

La Settimana delle Piccole Scuole, organizzata da Indire prevede varie iniziative: i l  2
dicembre, dalle ore 14, si terrà il Convegno internazionale “Comunità di memoria,
comunità di futuro. Il  valore delle piccole scuole”. L’evento offrirà l’occasione di
condividere i risultati raggiunti attraverso le iniziative di Indire e le problematiche che
coinvolgono le Piccole Scuole. Apriranno i lavori della sessione plenaria i rappresentanti degli
organismi internazionali quali ATEE (Association for Teacher Education in Europe), AERA
(American Educational Research Association), ENRD (European Network for Rural
Development), O E C D  ( O r g a n i z a t i o n  f o r  E c o n o m i c  C o - o p e r a t i o n  a n d
Development), che presenteranno esperienze e casi di studio. La discussione riguarderà le
possibili azioni da realizzare per garantire la qualità educativa nei territori in cui sono situate le
piccole scuole. A seguire, tavoli di lavoro ristretti, finalizzati a individuare indicazioni e piani di
intervento su isolamento, raccordo scuola/territorio, innovazione didattica e partenariato tra
reti. Prenderà parte al convegno anche il Miur con l’Autorità di Gestione PON 2014 – 2020 “Per
la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”.

A partire dalle ore 17 alle ore 18,30 sono previsti quattro Tavoli Strategici sulle seguenti
tematiche: isolamento delle piccole scuole e inclusione degli alunni; il “dialogo” tra scuola
e territorio;  l ’educazione nelle piccole scuole attraverso le esperienze, i l  valore
aggiunto della progettazione dei modelli organizzativi per le reti di piccole scuole.

Il giorno seguente, il 3 dicembre alle 9,30 i ricercatori Indire riferiranno quanto emerso
durante i lavori dei tavoli e presenteranno un personale contributo alla discussione, frutto del
pluriennale lavoro d’indagine. A seguire, esponenti del Miur, della Conferenza delle
Regioni e dell’Agenzia della Coesione Sociale discuteranno dell’importanza delle piccole
scuole in Italia.

MOSTRA FOTOGRAFICA “CONFINI. L’AVVENTURA DELL’ISTRUZIONE IN TERRITORI
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 Previous Article

Maestri del Panettone, LILT Milano propone la crema al cioccolato rosa

PERIFERICI”

Il 2 dicembre, a l l e  o r e  1 4 ver rà  inaugura ta  la  mostra “Confini. L’avventura
dell ’ istruzione in territori periferici”, (Foyer Sinopoli) ,  con la presentazione
della ricercatrice Pamela Giorgi, curatrice della mostra e responsabile dell’Archivio storico
Indire.

Attraverso 20 immagini storiche, comprese tra gli anni del periodo post unitario fino agli
anni Cinquanta, verranno narrati – anche attraverso le citazioni di diari e cronache di alunni e
insegnanti – la percezione del ruolo di maestro in città e in zone rurali, le insegnanti
donna, esempio di emancipazione femminile, le metodologie (pluriclasse), l’obbligo
scolastico e l’esenzione in caso di difficoltà di raggiungimento della scuola, i processi di
urbanizzazione e la ruralità.

Con gli scatti fotografici, si farà cenno ad alcuni aspetti dell’excursus storico delle piccole
scuole, raccontando il complesso percorso attraverso cui la scolarizzazione ha raggiunto le
zone più periferiche del nostro Paese. I luoghi, gli ambienti e le persone ritratte indurranno
i visitatori a riflettere non solo su un segmento rilevante della storia dell’educazione e delle
istituzioni educative, ma anche su quelle trasformazioni profonde, di ordine antropologico,
culturale, sociale, economico e territoriale, che hanno investito l’Italia in oltre un secolo e mezzo
di vita nazionale. La mostra, ad ingresso libero, sarà visibile al pubblico fino a
domenica 8 dicembre, dalle ore 11 alle ore 18.

CONCERTO ORCHESTRA ERASMUS

Un grande evento musicale è previsto per i l  5 d icembre a l le  ore  19. Nella Sala
Petrassi dell’Auditorium, si terrà il Concerto dell’Orchestra Erasmus, che costituisce il
momento dedicato ai valori dell’inclusione, del gemellaggio e della connessione tra le piccole
scuole italiane ed europee. Nell’ambito del progetto Piccole Scuole, infatti, si è instaurata una
forte collaborazione con Erasmus e con l’Unità Italiana eTwinning, che si è concretizzata in un
laboratorio volto a migliorare la capacità di progettazione internazionale mediante l’ausilio dei
gemellaggi nella gestione delle situazioni di isolamento e pluriclassi. Poco prima del concerto
verrà consegnato un riconoscimento ai dirigenti scolastici delle scuole che hanno
preso parte al laboratorio “Erasmus+ per l’internazionalizzazione e l’innovazione della
piccola scuola”.

 Di seguito il programma:
http://www.indire.it/wp-content/uploads/2019/11/PS_programma-esteso_191122.pdf

IN ALLEGATO: due immagini della mostra “Confini. L’avventura dell’istruzione in territori
periferici”

Redazione SinergicaMentis
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Orchestra Erasmus
PARCO DELLA MUSICA
L'Orchestra Erasmus, nata
nel 2017 per celebrare i
30 anni del progetto di
mobilità studentesca del-
l'Unione Europea, e com-
posta da 50 musicisti di
20 Conservatori ed istituti
musicali italiani si esibirà
in concerto diretta dal
maestro Elio Orciuolo del
Conservatorio N. Rota di
Monopoli. Il programma
comprenderà classica,
crossover e natalizia.
V.le P de Coubertin 30, il
5/12, ore 19, ingr. gratui-
to con registr. www.indi
re.it/registrazione_eventi

Silvio Smeraglia
CIRCOLO ANIENE
Presenta il suo libro "Belli
senza dolore: i segreti del
chirurgo dei vip" - sulla
tecnica Zero dolore unita
all'effetto 100% naturale -
con la prefazione di Vitto-
rio Sgarbi (Male edizioni
di Monica Macchioni). In-
sieme all'autore - intro-
dotto da Dario Cipriani, la
sen. Maria Rizzotti, il dott.
Francesco Tassone. Ospi-
te d'onore, Ornella Muti.
L.tevere Flaminio 39,
oggi alle 18,30

Gaia Saitta
TEATRO RASHIIL,
Porta in scena "Mi sa che
fuori è primavera", dal-
l'omonimo libro di Concita
De Gregorio: la storia di
Irina Lucidi alla quale il
marito sottrasse le figlie
gemelle di sei anni. L'uo-
mo si uccise a febbraio
2011 e le bimbe non ven-
nero più ritrovate. Regia di
Giorgio Barberio Corsetti.
P.za di Porta S. Giovanni
10, da oggi all'8/12, bigl.
7-15 euro, 3929768519

RO.ME - MUSEUM

Seconda edizione di RO.ME
Museum Exhibition, fiera
su musei, luoghi e desti-
nazioni culturali. Lo spa-
zio espositivo di settore
più esteso d'Italia (oltre
9.000 mq) verrà inaugu-
rato dal convegno "Il rac-
conto museale e l'uso del
digitale" alla presenza dei
direttori dei musei italiani
e del Ministro Dario Fran-
ceschini. In programma
50 panel e worksop, 150
speaker, 7 eventi speciali.
Via Portuense 1645, da
oggi a venerdì, ingr. gra-
tuito con registrazione
sul sito fieraroma

~

LIMETTA
aCispira~oueti' Giulietta Masina»
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Posted by Niccolò Marafini Date: novembre 27, 2019

Roma ed Europa, 5 dicembre Orchestra
Erasmus al Parco della Musica

La musica è solita rompere le barriere linguistiche: il 5 dicembre sera all’Auditorium Parco della
Musica di Roma sarà dimostrato per l’ennesima volta dall’Orchestra Erasmus,  che torna a
esibirsi dopo l’inaugurazione della Fiera Didacta Italia di inizio ottobre a Firenze, evento focalizzato
nel campo dell’istruzione.

Il concerto sarà quindi eseguito da questa ensemble, una selezione di 50 musicisti provenienti da
20 Conservatori e Istituti musicali italiani, uomini e donne accomunati dall’aver vissuto un’
esperienza all’estero in erasmus. Anche questa volta a dirigere ci sarà il maestro Elio Orciuolo,
personaggio dal curriculum internazionale in campo musicale.

Nato nel 2017, il gruppo sostiene appunto un progetto di respiro sovranazionale, basato sui valori

SIAE Licenza n° 959/I/1068
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della Generazione Erasmus e mirato ad affermare la musica come metafora di integrazione e
incontro, superando confini geografici, linguistici o culturali che siano.

Il concerto è proposto in occasione della Settimana delle Piccole Scuole, evento finalizzato a
porre l’attenzione sulle potenzialità e le problematiche degli istituti scolastici lontani dai centri urbani
ed organizzato da Indire. E’ proprio l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e
Ricerca Educativa ad aver permesso attraverso i l  progetto Erasmus+ la cost i tuzione
dell’Orchestra Erasmus, che quindi si esibisce solitamente per iniziative che propongono temi non
solo meritevoli di attenzione quali l’ istruzione, l’integrazione e il contatto con l’Europa, ma capaci di
intrecciarsi tra loro grazie a progetti di larga veduta.

Il concerto eseguito nella Sala Petrassi dell’Auditorium vedrà ovviamente l’esecuzione di brani
classici, inoltre per la prima volta l’orchestra suonerà dei crossover e, data la vicinanza alle festività,
anche musica natalizia.

L’evento inizierà alle 19:00, con ingresso gratuito per avvicinare quanta più gente possibile
all’iniziativa proposta da Indire.

Tags: erasmus generazioneerasmus indire musica Parco della Musica
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L’evento è fissato al 5 dicembre, i musicisti sono ragazzi

che hanno vissuto in prima persona l’esperienza dell’erasmus

Un ensemble musicale unico nel

suo genere, composto da studenti

che hanno svolto o stanno vivendo

u n  E r a s m u s ,  l ' e s p e r i e n z a  d i

mobilità internazionale dell'Unione

Europea. Si tratta dell'Orchestra

Erasmus -  nata  ne l  2017  per

celebrare i 30 anni del progetto -

che sarà in concerto il 5 dicembre

2019,  al le 19,  in sala Petrassi

dell'auditorium Parco della Musica

di Roma.

Per il concerto sono stati selezionati cinquanta musicisti di venti Conservatori ed istituti

musicali italiani diretti dal maestro Elio Orciuolo, docente del Conservatorio di Monopoli “N.

Rota”. Il programma comprenderà tre parti musicali: classica, crossover e natalizia.

L'occasione è quella della Settimana delle Piccole Scuole, un’iniziativa organizzata da Indire

(Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) per richiamare

l’attenzione sulla dimensione innovativa e sulle esigenze degli istituti scolastici posti in territori

isolati o marginali.

L'Orchestra stessa promuove i valori della Generazione Erasmus – aperta, dinamica, solidale –

e dell’Europa, sfruttando la musica come metafora di integrazione, di incontro e di sviluppo di

competenze oltre ogni barriera linguistica, geografica e culturale.

La partecipazione all’evento è gratuita e facile da confermare, basta accedere al seguente link

per registrarsi: www.indire.it/registrazione_eventi

(Fonte: Leggo - (Stefania Cigarini) / Fonte foto: Erasmus Plus)
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tITALIA ESTERI POLITICA SPETTACOLI SPORT HI-TECH iALTRE SEZIONI y

CRONACHE R O M A MILANO OCCHI DI PADRE

Grande Erasmus per Piccole Scuole: il
concerto all'Auditorium di Roma del 5
dicembre

Un ensemble musicale unico nel suo genere, composto da studenti che hanno

svolto o stanno vivendo un Erasmus, l'esperienza di mobilità internazionale

dell'Unione Europea. Si tratta dell'Orchestra Erasmus - nata nel 2017 per

celebrare i 30 anni del progetto -  che sarà in concerto il 5 dicembre 2019,

alle 19, in sala Petrassi dell'auditorium Parco della Musica di Roma.

 

L'Orchestra Erasmus suona nel…

c

d

u

c d

RIMANI CONNESSO CON LEGGO

Facebook Twitter

di Stefania Cigarini

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

26-11-2019



ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

Per il concerto sono stati selezionati cinquanta musicisti di venti Conservatori

ed istituti musicali italiani diretti dal maestro Elio Orciuolo, docente del

Conservatorio di Monopoli “N. Rota”. Il programma comprenderà tre parti

musicali: classica, crossover e natalizia. L'occasione è quella della

Settimana delle Piccole Scuole, un’iniziativa organizzata da Indire (Istituto

Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) per

richiamare l’attenzione sulla dimensione innovativa e sulle esigenze degli

istituti scolastici posti in territori isolati o marginali.

L'Orchestra stessa promuove i valori della Generazione Erasmus – aperta,

dinamica, solidale – e dell’Europa, sfruttando la musica come metafora di

integrazione, di incontro e di sviluppo di competenze oltre ogni barriera

linguistica, geografica e culturale (http://www.erasmusplus.it/).

Il concerto è gratuito, per partecipare è necessario registrarsi  al

link: www.indire.it/registrazione_eventi

Martedì 26 Novembre 2019, 16:12
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Orchestra Erasmus in Concerto all’Auditorium
Parco della Musica

Eventi / Concerti

Luca
23 novembre 2019 8:58
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Auditorium Parco della Musica

 Via Pietro de Coubertin, 30

QUANDO

Dal 05/12/2019 al 05/12/2019

 19:00 - 21:00

PREZZO

GRATIS

ALTRE INFORMAZIONI

Sito web

erasmusplus.it

G iovedì 5 dicembre 2019, l’Orchestra Erasmus torna a esibirsi in concerto

a Roma in occasione della Settimana delle Piccole Scuole, un’iniziativa

organizzata da Indire per richiamare l’attenzione sulla dimensione innovativa e

sulle esigenze degli istituti scolastici posti in territori isolati o marginali.

Il concerto è in programma alle ore 19.00 all’Auditorium Parco della Musica

nella Sala Petrassi ed è organizzato dall’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire.

Per questa esibizione sono stati selezionati cinquanta musicisti di venti

Conservatori e istituti musicali italiani. Si tratta di un ensemble musicale unico
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nel suo genere, composto da studenti che hanno svolto o stanno svolgendo

un’esperienza di mobilità internazionale Erasmus. L’Orchestra Erasmus è

diretta dal Maestro Elio Orciuolo, docente del Conservatorio di Monopoli “N.

Rota”.

Il programma del concerto sarà composto da tre parti musicali: classica,

crossover e natalizia. L’Orchestra Erasmus nasce nel 2017 in occasione dei 30

anni dell’Erasmus, su iniziativa dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire. La

formazione musicale promuove i valori della Generazione Erasmus – aperta,

dinamica, solidale – e dell’Europa, sfruttando la musica come metafora di

integrazione, di incontro e di sviluppo di competenze oltre ogni barriera

linguistica, geografica e culturale.

Il concerto è gratuito, per partecipare è necessario registrarsi a questo link:

http://www.indire.it/registrazione_eventi/registrazione.php?e=261
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Piccole scuole: INDIRE organizza convegno internazionale
 Home > Novità > Documenti > Piccole scuole: INDIRE organizza convegno internazionale

Dal 2 all’8 dicembre a Roma una settimana di eventi dedicati alle Piccole Scuole
INDIRE – 24/11/2019 -  Fabiana Bertazzi
 
Un convegno internazionale, una mostra e un concerto all'Auditorium Parco della Musica
Da lunedì 2 a domenica 8 dicembre, l’Indire organizza all’Auditorium Parco della Musica di Roma la
Settimana delle Piccole Scuole, un’iniziativa interamente dedicata agli istituti che nascono e operano in territori
isolati e periferici come isole, montagne ed aree interne, caratterizzati da un basso numero di studenti.
A queste particolari realtà scolastiche, che nel nostro Paese arrivano ad essere quasi 9mila, l’Indire ha
indirizzato un pluriennale progetto di ricerca da cui è nato il Movimento nazionale delle Piccole Scuole che oggi
conta più di 200 istituti.
L’evento di Roma vuole essere l’occasione per far conoscere alla comunità politica, scolastica e scientifica i
risultati del progetto Indire e al contempo affrontare il tema della piccola scuola da diverse prospettive,
valutandone variabili di sviluppo e innovazione.
La Settimana delle Piccole Scuole prevede varie iniziative:

Convegno internazionale “Comunità di memoria, comunità di futuro. Il valore della piccola
scuola”, 2/3 dicembre (Sala Ospiti)
L’evento si articola in due sessioni plenarie e in tavoli di lavoro ristretti. Nel pomeriggio del 2 dicembre,
apriranno i lavori della sessione plenaria organismi internazionali quali ATEE (Association for Teacher
Education in Europe), AERA (American Educational Research Association), ENRD (European
Network for Rural Development), OECD (Organization for Economic Co-operation and
Development) che presenteranno esperienze e casi di studio. La discussione riguarderà gli interventi da
concertare per garantire la qualità educativa nei territori in cui sono situate le piccole scuole. A seguire,
tavoli di lavoro ristretti, finalizzati a individuare indicazioni e piani di azione per intervenire su isolamento,
raccordo scuola/territorio, innovazione didattica e partenariato tra reti.
Nella mattinata del 3 dicembre, i ricercatori INDIRE riferiranno quanto emerso durante i lavori dei tavoli e
presenteranno un personale contributo alla discussione, frutto del pluriennale lavoro d’indagine. A seguire,
esponenti del MIUR, della Conferenza delle Regioni e dell’Agenzia della Coesione Sociale
discuteranno dell’importanza delle piccole scuole in Italia.
Programma sintetico >>
Iscrizioni aperte >>

 
Mostra “Confini. L’avventura dell’istruzione in territori periferici”, 2-8 dicembre (Foyer
Sinopoli)
L’allestimento espositivo coinvolgerà il pubblico nella comprensione della piccola scuola in prospettiva
diacronica. Il progetto si snoda attraverso i temi del processo di unificazione nazionale, alfabetizzazione di
massa e mondo rurale negli anni 1861 fino al dopoguerra (anni Cinquanta) raccontati dalle fotografie
storiche dell’archivio INDIRE. Con gli scatti fotografici si farà cenno ad alcuni aspetti dell’excursus storico
delle piccole scuole, raccontando il complesso percorso attraverso cui la scolarizzazione ha raggiunto, a
partire dal periodo post-unitario, le zone più periferiche del nostro Paese. I luoghi, gli ambienti e le persone
ritratti indurranno i visitatori a riflettere non solo su un segmento rilevante della storia dell’educazione e delle
istituzioni educative, ma anche su quelle trasformazioni profonde, di ordine antropologico, culturale, sociale,
economico e territoriale, che hanno investito l’Italia in oltre un secolo e mezzo di vita nazionale. Tra gli
aspetti narrati – anche attraverso le citazioni di diari e cronache di alunni e insegnanti – la percezione del
ruolo di maestro in città e in zone rurali, le insegnanti donna, esempio di emancipazione femminile, le
metodologie (pluriclasse), l’obbligo scolastico e l’esenzione in caso di difficoltà di raggiungimento della
scuola, i processi di urbanizzazione e la ruralità. La mostra verrà inaugurata lunedì 2 dicembre alle ore
14 con un intervento della ricercatrice Pamela Giorgi, curatrice della mostra e responsabile dell’Archivio
storico Indire.
INGRESSO LIBERO – Chiusura della mostra: domenica 8 dicembre, ore 18.
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 Attività per le classi, 3-7 dicembre (Foyer Sinopoli) – Ogni giorno, ore 11-13 e ore 14-17
Nello spazio dedicato alla mostra, le classi, accompagnate dai docenti e dai ricercatori Indire, saranno
coinvolte in attività ludico-educativo che permetteranno di comprendere l’identità della piccola scuola e il
legame tra tradizione e innovazione.
Prenotazione attività ludico-didattiche >>

 
 Concerto Orchestra Erasmus, 5 dicembre ore 19 (Sala Petrassi)
Il Concerto dell’Orchestra Erasmus costituisce il momento dedicato ai valori dell’inclusione, del
gemellaggio e della connessione tra le piccole scuole italiane ed europee. Nell’ambito del progetto Piccole
Scuole, infatti, si è instaurata una forte collaborazione con Erasmus e con l’Unità Italiana eTwinning, che si
è concretizzata in un laboratorio volto a migliorare la capacità di progettazione internazionale mediante
l’ausilio dei gemellaggi nella gestione delle situazioni di isolamento e pluriclassi. Poco prima del concerto
verrà consegnato un riconoscimento ai dirigenti scolastici delle scuole che hanno preso parte al laboratorio
“Erasmus+ per l’internazionalizzazione e l’innovazione della piccola scuola”.
In programma alle ore 19, il concerto vedrà esibirsi i giovani musicisti Erasmus, diretti da Elio Orciuolo.
L’evento è gratuito, ma è necessaria la registrazione online.
Maggiori dettagli e link alla registrazione online >>

 

Programma dettagliato della Settimana delle Piccole Scuole >>
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Orchestra Erasmus in Concerto all’Auditorium
Parco della Musica
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G iovedì 5 dicembre 2019, l’Orchestra Erasmus torna a esibirsi in concerto

a Roma in occasione della Settimana delle Piccole Scuole, un’iniziativa

organizzata da Indire per richiamare l’attenzione sulla dimensione innovativa e

sulle esigenze degli istituti scolastici posti in territori isolati o marginali.

Il concerto è in programma alle ore 19.00 all’Auditorium Parco della Musica

nella Sala Petrassi ed è organizzato dall’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire.

Per questa esibizione sono stati selezionati cinquanta musicisti di venti

Conservatori e istituti musicali italiani. Si tratta di un ensemble musicale unico

nel suo genere, composto da studenti che hanno svolto o stanno svolgendo

un’esperienza di mobilità internazionale Erasmus. L’Orchestra Erasmus è

diretta dal Maestro Elio Orciuolo, docente del Conservatorio di Monopoli “N.

Rota”.

Il programma del concerto sarà composto da tre parti musicali: classica,

crossover e natalizia. L’Orchestra Erasmus nasce nel 2017 in occasione dei 30

anni dell’Erasmus, su iniziativa dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire. La

formazione musicale promuove i valori della Generazione Erasmus – aperta,

dinamica, solidale – e dell’Europa, sfruttando la musica come metafora di

integrazione, di incontro e di sviluppo di competenze oltre ogni barriera

linguistica, geografica e culturale.

Il concerto è gratuito, per partecipare è necessario registrarsi a questo link:
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Alba Adriatica. A pochi giorni dall’importante
riconoscimento ottenuto a Firenze, da parte
dell’Agenzia Nazionale Indire, della precedente
esperienza Erasmus+ come esempio di buona pratica,
l’Istituto Comprensivo di Alba Adriatica si appresta a
ricevere le delegazioni straniere dal 26 al 29 novembre
prossimo nell’ambito del progetto biennale 2018-2020
Erasmus+ Youth Entrepreneurial Skills + (YES+).
 

Percorso che è coordinato proprio dall’istituto albense.

Giungeranno ad Alba Adriatica 19 studenti e 16 insegnati provenienti
dall’Estonia, dalla Polonia, dalla Francia e dalla Spagna.

Il focus del progetto è di sviluppare lo “Spirito di Iniziativa ed
Imprenditorialità”, insieme ad altre competenze chiave europee come la
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, le
Competenze sociali e civiche, la Consapevolezza ed espressione culturale. A
tale scopo gli alunni stanno simulando la creazione, la gestione e la
rendicontazione contabile, di microimprese in vari settori seguendo un
percorso ideale.

 

Dalle aziende del settore primario dedite alle coltivazioni di prodotti agricoli
alimentari nella prima fase conclusasi in Spagna a marzo 2019; aziende del
settore primario dedite alla floricoltura nella seconda fase conclusasi a
maggio 2019 in Polonia; aziende del settore secondario, in particolare
dell’artigianato, per la fase tre che si chiuderà in questi giorni in Italia;
aziende del settore terziario, nell’ambito del turismo, per l’ultimo percorso che
terminerà in Estonia a maggio 2020.

 

 

“I risultati riscontrati nella misurazione degli esiti degli alunni sono molto
incoraggianti – sottolinea la dirigente scolastica Prof.ssa Nadia Di Gaspare –
in quanto dalle valutazioni effettuate dalle scuole partecipanti emerge un
innalzamento del livello medio delle competenze degli studenti, in seguito
alle attività del progetto, e una riduzione delle disparità delle stesse.
Riteniamo che la strategia educativa dell’imparare “facendo”, rispetto a quella
tradizionale dell’imparare “ascoltando”, sia di maggiore efficacia e
persistenza.”

L’amministrazione comunale, nelle persone del Sindaco Antonietta Casciotti e
dell’assessore alla cultura Francesca Di Matteo – continua la dirigente
scolastica – hanno fornito il massimo supporto ed assistenza alla scuola.
Corre l’obbligo inoltre di ringraziare le aziende e le istituzioni che si sono
offerte di realizzare percorsi e laboratori educativi per i nostri alunni: il
Maglificio Gran Sasso di Sant’Egidio alla Vibrata, la pelletteria Ripani di
Tortoreto Lido, l’azienda di confezioni Tescon di Alba Adriatica e il Liceo
Artistico “Grue” di Castelli. I dottori commercialisti e gli imprenditori agricoli
che hanno prestato la loro esperienza e professionalità a docenti ed alunni.
Preziosa è stata la collaborazione delle famiglie che si sono fatte in quattro
per venire incontro alle esigenze dell’istituto. Infine, un sentito grazie ai
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collaboratori, al personale amministrativo, al DSGA e ai docenti per l’impegno
e la professionalità che anche in questa occasione stanno dimostrando”.

 

Ecco il calendario degli eventi della settimana, tutti aperti alla cittadinanza

 

Martedì 26 novembre alle ore 19.00 nella Chiesa dell’Immacolata in
Contrada Basciani si esibirà l’Orchestra dell’Istituto Comprensivo.

 

Giovedì 28 novembre dalle ore 18 si svolgerà la Mostra Internazionale
dell’Artigianato con i prodotti realizzati dagli alunni delle cinque delegazioni,
nella Scuola dell’Infanzia di Via dei Ludi.

 

Venerdì 29 novembre, chiusura con l’evento di disseminazione finale nella
palestra della Scuola dell’Infanzia alle 17.30 e con una simpatica sfilata di
moda nel Palazzetto dello Sport in via degli Oleandri (ore 19).
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Orchestra Erasmus in Concerto
all’Auditorium Parco della Musica

POSTED BY: ADMIN_NOTIZIE  23 NOVEMBRE 2019

Giovedì 5 dicembre 2019, l’Orchestra Erasmus torna a esibirsi in concerto a
Roma in occasione della Settimana delle Piccole Scuole, un’iniziativa
organizzata da Indire per richiamare l’attenzione sulla dimensione innovativa…

...continua la lettura dell'articolo
>> http://www.romatoday.it/eventi/orchestra-erasmus-auditorium-parco-
della-musica-5-dicembre-2019.html

Fonte: Roma Today
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Indire evento gratuito: dal 2 all’8 dicembre a
Roma una settimana di eventi dedicati alle
Piccole Scuole

Un convegno internazionale, una mostra e un concerto all’Auditorium Parco

della Musica, dedicati alle Piccole Scuole, si svolgerà gratuitamente a Roma dal 2

all’8 dicembre.

L’evento è stato organizzato da Indire ed è dedicato agli istituti che nascono e

operano in territori isolati e periferici come isole, montagne ed aree interne,

caratterizzati da un basso numero di studenti. Particolari realtà scolastiche, che

nel nostro Paese arrivano a contarare più di 200 istituti.

Iniziative previste per la settimana delle Piccole Scuole

Nella fase iniziale è previsto un convegno internazionale “Comunità di

memoria, comunità di futuro. Il valore della piccola scuola”, 2/3 dicembre (Sala

Ospiti)

L’evento si articola in due sessioni plenarie e in tavoli di lavoro ristretti. Nel

pomeriggio del 2 dicembre, apriranno i lavori della sessione plenaria organismi

internazionali.

Nei giorni dal 2 al 8 dicembre si terrà una Mostra dal titolo “Confini. L’avventura

dell’istruzione in territori periferici".

Condividi su Twitter
 

Condividi su Facebook
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fascia: servono 24 CFU per i
nuovi inserimenti
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L’allestimento espositivo coinvolgerà il pubblico nella comprensione della

piccola scuola in prospettiva diacronica. Il progetto si snoda attraverso i temi del

processo di unificazione nazionale, alfabetizzazione di massa e mondo rurale

negli anni 1861 fino al dopoguerra (anni Cinquanta) raccontati dalle fotografie

storiche dell’archivio INDIRE.

La mostra verrà inaugurata lunedì 2 dicembre alle ore 14 con un intervento

della ricercatrice Pamela Giorgi, curatrice della mostra e responsabile

dell’Archvio storico Indire. L’ ingresso alla mostra è libero, la chiusura della

mostra è previsto per

domenica 8 dicembre, alle ore 18:00.

E’ da segnalare di particolare interesse, il concerto Orchestra Erasmus, che si

terrà il giorno 5 dicembre alle ore 19:00 (Sala Petrassi).

Il Concerto dell’Orchestra Erasmus costituisce il momento dedicato ai valori

dell’inclusione, del gemellaggio e della connessione tra le piccole scuole italiane

ed europee. 

Il concerto vedrà esibirsi i giovani musicisti Erasmus, diretti da Elio Orciuolo.

L’evento è gratuito, ma è necessaria la registrazione online.

Ultimora è un progetto di Forex Media srl | Società a socio unico - P. IVA e C.F.: 13586361001 - Credits: Agenzia Web New Com

Redazione - Leggi l'informativa sulla privacy 
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