Milano, 16 Gennaio 2015

OGGETTO: Chi ben comincia è a metà dell’opera – EXPO Training
Gentili dirigenti, docenti, studenti e genitori,
essendo tutti noi coinvolti direttamente nell’esperienza “scuola”, ben
en conosciamo l’importanza
dell’istruzione e della formazione.
Una buona scuola ha, come compito primario, quello di formare integralmente i suoi alunni, non
limitandosi all’ambito cattedratico, ma dialogando costantemente con la società civile e il mondo
del lavoro.
Un bambino formato ai valori civili, morali e spirituali diviene un cittadino consapevole e attivo,
un lavoratore capace, un soggetto in grado di relazionarsi positivamente con il mondo nel quale è
inserito.
È questa
uesta consapevolezza, unita al desiderio di costruire sinergie e collaborazioni, che ci fa
essere presenti a Expo Training, manifestazione dedicata alla formazione e all’istruzione che si
terrà, in occasione dell’Esposizione Universale,
il 3--4 e 5 giugno 2015, presso Fiera Milano City.
Il palinsesto della manifestazione copre una arco temporale di 18 mesi e prevede numerose
azioni “preparative” dellee iniziative dei tre giorni di giugno a cui sono invitati, fin d’ora,
docenti, genitori e studenti di tutte le scuole pubbliche, statali e paritarie.
Tra esse, vogliamo porre l’attenzione sul BLOG,, spazio ricco di articoli, da consultare
periodicamente per leggere di noi, ma anche di tutti gli altri partecipanti al’evento.
Il nostro primo articolo è stato pubblicato in data 28 novembre u.s. (è facilmente rintracciabile
poiché i contributi sono pubblicati in ordine di data, dal più recente – che compare in home page –
al meno recente), ma ne seguiranno presto altri.
Numerose le tematiche su cui vorremmo intervenire, già presenti nell’articolo sopra citato e care a
tutte le associazioni:
famiglia: cellula fondante la società, autonomia, sussidiarietà, libertà di educazione e di
insegnamento,,
educazione
integrale
dell’allievo,
sistema
scolastico
integrato,
internazionalizzazione, alleanze educative.
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Per questo vi invitiamo, qualora lo desideraste, ad inviare all’indirizzo
presidente@fidaelombardia.it vostri contributi utili ad approfondire o testimoniare le tematiche
sopra individuate, per una possibile pubblicazione sul blog,
Vi auguriamo buona lettura su http://www.expotraining.it/blog/
I rappresentanti della associazioni scriventi:
Giampiera Castiglioni (Agesc Lombardia)
Ivo Saiani (Age Lombardia)
Disma Vezzosi (Aimc Lombardia)
Giulio Massa (Aninsei Lombardia)
Paola Guerin (CdO Opere Educative)
Roberto Pasolini (Comitato Politico Scolastico)
Mariella Ferrante (Diesse Lombardia)
Giovanni Sanfilippo (Faes Lombardia)
Anna Monia Alfieri (Fidae Lombardia)
Giovanni Piccardo (Filins Lombardia)
Casimiro Corna (Fism Lombardia)
Stefano Pierantoni (Uciim Lombardia)
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