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EVENTO FINALE
A SAN MINIATO
È in programma il prossimo venerdì, 28

ottobre, a San Miniato (Pisa) l’evento

italiano relativo al progetto biennale

Erasmus + Well Be (codice 2020-1-UK01-

KA201-079148), nato per mettere a punto

strumenti volti ad aiutare il mondo della

scuola e le famiglie a superare le ricadute

psicologiche e sociali patite in seguito alla

pandemia Covid-19, con focus

sull’istruzione secondaria superiore.

L’organizzazione dell’iniziativa è a cura di

Forium, l’agenzia di formazione

professionale con sede a Santa Croce

sull’Arno (Pisa), uno partner italiano

dell’iniziativa. L’incontro del 28 ottobre sarà

diviso in due parti, al mattino e al

pomeriggio, in modo da interessare in

maniera distinta i diversi tipi di pubblici a

cui il progetto si rivolge. 

Si comincia all’istituto tecnico “Carlo

Cattaneo” di via Catena, tra le 8 alle 12. La

presidente di Forium Francesca Ciampalini

presenterà a studenti e docenti i prodotti

del progetto e, a seguire, il facilitatore

esperto Francesco Bianchi gestirà il

laboratorio in classe “La mappa del QUI: la

pandemia come laboratorio sociale - il

negativo e il positivo del periodo

pandemico”. Lo scenario nel pomeriggio si

sposterà invece all’Hotel Miravalle di

piazza del Castello 3 per la parte più

destinata ai genitori, agli operatori della

scuola e al mondo delle istituzioni, che

avrà inizio alle 15. Anche in questo caso i

prodotti del progetto saranno illustrati da

Francesca Ciampalini e Francesco Bianchi

si occuperà di seguire un “world cafè”

(termine che indica una tecnica informale

per affrontare questioni complesse) dal

titolo “La mappa del LÀ: partire dalla

 pandemia per andare - il negativo e il

positivo del periodo pandemico come

generatori di energia”. Al termine

dell’iniziativa, alle 19, ai presenti sarà

offerta un’apericena. La partecipazione

all’evento è gratuita previa iscrizione alla

mail info@forium.it. 
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