
Ai dirigenti scolastici
e ai docenti
delle istituzioni scolastiche statali e paritarie
di ogni ordine e grado della Sardegna

Loro sedi

Sassari, 10 marzo 2014

Oggetto: Festival pedagogico Educare Oggi - scriviamo alla lavagna il futuro della Sardegna - Sassari, 
27 marzo 2014

Gentilissime/i

La Fondazione Infinitopuntozero Vi invita al “Festival pedagogico Educare Oggi - scriviamo alla lavagna 
il futuro della Sardegna - Sassari 2014”. Il festival appartiene al progetto 100 scuole 1000 famiglie, 
cofinanziato da Fondazione Banco di Sardegna e CCIAA di Sassari.

La giornata ha l’obiettivo di condividere i contributi della filosofia, delle neuroscienze e della ricerca 
psico-pedagogica, alla luce del metodo Pedagogia per il Terzo Millennio, per offrire strumenti concreti 
per un processo di educazione partecipata.

Educare Oggi 2014  eleva l’uomo, sia esso educatore, genitore o insegnante,  a oggetto e soggetto di 
riflessione, promuovendo “buone pratiche” educative attraverso laboratori esperienziali e una 
conferenza plenaria.

Una giornata tutta dedicata ai valori della nobile professione che svolgete, arricchendoli di saperi e 
competenze attraverso numerosissimi interventi formativi che si succederanno con velocità durante la 
giornata.

Struttura della giornata
09:30 - convegno: "Educare: investire sul futuro dell’umanità"
Per porre attenzione al processo educativo e auto-educativo, strumento essenziale per uno sviluppo sociale orientato al valore
14:30 - workshop tematici: "La pedagogia della partecipazione, approfondimenti"
Laboratori sperimentali e di approfondimento su tematiche specifiche con attività pratiche per gruppi
18:00 - tavola rotonda: "Il valore dell'educazione nel futuro della Sardegna"
Per far emergere il ruolo dell'educazione nella Sardegna che vogliamo



Erogatore della formazione
Il progetto didattico e l'erogazione della formazione sono affidati alla Fondazione Patrizio Paoletti per lo 
sviluppo e la comunicazione, soggetto accreditato e qualificato per la formazione del personale della  
scuola dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.  Tutti  i  percorsi di  formazione per 
insegnanti condotti con Pedagogia per il Terzo millennio sono accreditati presso il MIUR.

Modalità di iscrizione
La partecipazione è libera al convegno e alla tavola rotonda
Per  i  workshop tematici  sarà necessaria  la  prenotazione on-line sul  sito  www.infinitopuntozero.org, 
disponibile a partire dal 16 marzo.

Sede e durata del corso
La sede del corso è a Sassari, presso la Camera di Commercio, in via Roma 74.
I lavori inizieranno alle 9:30 e si concluderanno alle 20:00

Esonero dal servizio
Per la partecipazione al corso è previsto l'esonero dal servizio.
Eventuali adempimenti amministrativi da parte nostra per consentire l'esonero potranno essere richiesti 
sul nostro sito solo entro il 25 marzo e saranno soggetti ad un contributo spese.

Attestato di partecipazione
Sarà consegnato un attestato di partecipazione solo a coloro che ne faranno richiesta sul sito 
www.infinitopuntozero.org, entro il 27 marzo 2014.
Il rilascio dell'attestato sarà soggetto ad un contributo spese.

Costi
La partecipazione è gratuita.
E'  richiesto  un  contributo  amministrativo  di  10€  esclusivamente  a  coloro  che  richiederanno  alla 
Fondazione Infinitopuntozero adempimenti  amministrativi  di  qualsiasi tipo per ottenere l'esonero dal  
servizio.
E' richiesto un contributo amministrativo di 15€ per coloro che richiederanno attestato di partecipazione.

Il presidente
Sergio Salis

Infinitopuntozero è una Fondazione di partecipazione, aperta al contributo di quanti condividano il progetto di costruire una Sardegna 
migliore attraverso i bambini e un grande investimento in educazione.
Infinitopuntozero si propone di accompagnare la crescita di nuove generazioni in grado di percepire le linee di evoluzione del futuro e in 
grado di elaborare risposte a queste coerenti.
Infinitopuntozero intende diffondere l'idea che, per affrontare un mondo in così veloce cambiamento, occorrono nuove abilità, nuove 
competenze, nuove intelligenze. Intende sottolineare che queste intelligenze sono ben definite e vengono indicate dagli organismi 
internazionali, e intende far si che la Sardegna non debba attendere ulteriormente perchè queste conoscenze possano essere, non solo 
applicate nelle nostre scuole, ma essere proprio il nucleo di una strategia politica regionale di lungo periodo.


