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Egregio Dirigente,
CVM – Comunità Volontari per il Mondo, ente accreditato MIUR per formazione dei docenti, è
partner in un progetto europeo triennale denominato “GET UP AND GOALS!” che mira a sostenere
l’attuazione dell’AGENDA ONU 2030 nelle scuole, in linea con l’Obiettivo 4.7 e con il Piano di
Educazione alla Sostenibilità emanato dal Ministero, il 28 Luglio 2017 attraverso la promozione di
un percorso di Ricerca-Azione che propone una riflessione sui seguenti temi: Migrazione (SDGs n.
10); Questione di genere (SDGs n. 5) , Disuguaglianza internazionale e fame (SDGs n. 1-n. 10),
Questione climatica (SDGs n. 13), Lavoro dignitoso e crescita economica (SDGs n. 8).
Il progetto entra nelle scuole con l’ambizione di contribuire a riformare il pensiero attraverso la
proposta di un curricolo di geo-storia scientificamente rigoroso e convalidato dalla pratica d’aula,
che sperimenterà alcuni nodi del Curricolo attraverso buone pratiche scolastiche (UDA - Unità
Didattiche di Apprendimento).
Nell’ambito del progetto, CVM ha inteso organizzare a Civitanova un ciclo di 4 incontri seminariali, il
primo dei quali si terrà lunedì 5 febbraio. Relatore dell’intero ciclo è il Prof. Roberto Mancini,
professore ordinario di Filosofia Teoretica presso l’Università di Macerata.
La proposta è stata inserita sulla piattaforma Sofia/MIUR per consentire ai docenti che
intendessero partecipare di iscriversi acquisendo i relativi crediti formativi.
Certi di farLe cosa gradita, in allegato Le inviamo copia del percorso seminariale programmato con
la preghiera di volerne dare ampia diffusione fra i Suoi docenti.
L’occasione ci è gradita per porgerLe cordiali saluti.
Il Direttore
Marian Lambert
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