
 

settimana provinciale dell’apprendimento 

27 novembre – 1 dicembre 2017  

 
V anniversario firma  

del PROTOCOLLO D’INTESA 
 



EVENTI 

 

in ogni Unione di Comuni e nel Comune di Reggio  

 

un evento principale relativo all’ apprendimento:  

•a imparare si impara,  

•cosa si può imparare, 

•ricordo quella volta in cui ho imparato…  

•quali benefici ha la persona cha ha imparato a 

imparare… sa come imparare 

•quali benefici ha la comunità che apprende 

 



EVENTI PUBBLICI 

in ogni Unione di Comuni e nel Comune di Reggio  

 

un evento principale relativo all’apprendimento:  

•a imparare si impara,  

•cosa si può imparare, 

•ricordo quella volta in cui ho imparato…  

•quali benefici ha la persona che ha imparato a 

imparare …sa come imparare 

•quali benefici ha la comunità che apprende 

 



…si può imparare  

secondo l’  
 
 

Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la 

Scienza e la Cultura 

•  learning to know …conoscere 

•  learning to do …fare 

•  learning to live together …vivere insieme 

•  learning to be …essere 

•  learning to transform oneself and society …trasformare 

se stessi e la società 

 

 



secondo Malcolm S. Knowles,  

 ( La formazione degli adulti come 

autobiografia, Cortina Editore, 1996)  
 

 

ad agire tutti i ruoli della vita: 

persona che apprende (discente), 

sé unico, amico, cittadino globale, 

membro della famiglia, lavoratore, 

utilizzatore di tempo libero, persona 

acculturata” 

 

…si può imparare  



 

benefici della persona che ha imparato 

a imparare …sa come imparare 

 
 assicurarsi durante tutta la vita  

il benessere fisico, mentale e sociale proprio 

e contribuire a quello della comunità 
 

OCSE Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (nel 2011 ha definito 

11 criteri per indicare il Bli (Better life index)  

OMS Organizzazione mondiale della sanità, …livello più alto possibile di salute, definita 

come condizione di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non soltanto come 

assenza di malattia o di infermità. 

 

 

  



EVENTI PUBBLICI 

in ogni Unione di Comuni e nel Comune di Reggio  

 

eventi vari 
•mostre relative ad attività svolte nelle scuole per potenziare 

la competenza imparare a imparare (da pubblicare poi su 

una piattaforma web a disposizione dei docenti)  

•concorsi 

•testimonianze di ragazzi attraverso filmati: come ho 

imparato sia argomenti scolastici sia conoscenze e attività di 

interesse personale 

•pièces teatrali 

•….. 

 



Oltre agli Eventi pubblici 

 

ogni soggetto aderente al Protocollo d’intesa  o 

aderente alla Rete RE-LEARNING CENTER  

 

realizza attività riservate ai propri collaboratori 

o associati 

 

 



Comitato PROMOTORI:  

Gruppo di aderenti al Protocollo RE ad alto apprendimento 

 

IDEAZIONE e INDICAZIONI SCIENTIFICHE : 

Dip.to Educazione e Scienze umane Unimore, Ufficio 

scolastico territoriale, ……. 

 

ORGANIZZAZIONE:  

>  generale:  persone dello staff relazioni esterne di 

Fondazione Manodori, Unindustria, ??? Unimore, ………( 

ideazione kit di dotazione agli Ambassadors) 

>  locale: uno staff organizzativo in ogni Unione di Comuni  

 

 

 



 

PARTNERS: locali e ? Nazionali CNR / MIUR / …. 

 

MEDIA PARTNERS:   Giornale / TV / Radio locale  e  

? Rivista FOCUS o Rivista psicologia e Scuola Giunti o 

Erickson o …. 

 

MAIN SPONSOR ………………   

 

SPONSOR SINGOLA UNIONE ………………   

 

 

 


