
 
 
Cari amici, 

Eccoci con la Terza News e con notizie importanti. 
 

Quando dovete fare una comunicazione sui vostri territori vi ricordiamo che potete usare il logo 
visibile qui in alto (non dovrete reperire tutti gli elementi).  
Se ci sono problemi di spazio segnalatelo, troveremo la soluzione. 
Inoltre vi ricordiamo di segnalare l’inserimento del progetto sui vs siti, sarà più facile per 
noi indicarli a tutti.  

 

Eventi 
 
Giovedì 27 Giugno ore 10 presso Scuola media "Pastore" di Romentino 
provincia di Novara Incontro di Rete, ore 15 incontro allargato a tutte  
le scuole, associazioni e terzo settore presenti nella provincia. 
L'iniziativa ha lo scopo di verificare quanto realizzato fonora e  
divulgare il progetto per coinvolgere altri sogetti del territorio 
e coordinare le attività contro la dispersione scolastica. 
 

Lunedì 8 luglio dalle 10:30 a Milano Siete invitati all’evento “Milano #Conibambini”, che  
si terrà presso il Centro Congressi di Fondazione Cariplo (via Romagnosi, 8). 
Interverranno: il presidente del Comitato Indirizzo Strategico e sottosegretario  
Stefano Buffagni, il direttore di Acri e consigliere Cda Con i Bambini  Giorgio Righetti,  
Giovanni Fosti presidente  Fondazione Cariplo,  
due progetti che operano a Milano che racconteranno le proprie attività.  
Modererà il dibattito Geppi Cucciari. 
Infine Simona Rotondi, di attività istituzionali Con i Bambini, farà il punto  
sugli strumenti necessari per garantire una progettazione  
efficace in vista dei nuovi bandi.  

Noi ci saremo!  

Potete prenotarvi qui: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-milano-conibambini-63761310797 

Pubblicazioni 

In allegato trovato l'intervista realizzata dal Cidi di Milano a Luigi Berlinguer per la rivista Fare 
l'insegnante. (Allegato) 

Link del nostro Progetto su altri siti 
 
https://www.icterzogadda.edu.it/oltre-i-confini/ 
Istituto Comprensivo 3°Gadda Napoli 
 
http://www.istitutocalvi.gov.it/saluto-della-dirigente-beatrice-tornari/ 
Istituto superiore Calvi di Voghera (Pavia) 
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https://www.iisbiagiopascal.it/ 
Istituto di Istruzione Superiore "Biagio PASCAL" di Romentino Novara 
 
http://www.einaudigrieco.gov.it/ 
Istituto di Istruzione Superiore Einaudi-Grieco 
Settore Servizi e Settore Tecnologico Foggia 

Cordiali saluti  
Katia Branduardi  
Responsabile Azione 7- Comunicazione 
Francesca Perugi 
Consulente Azione 7- Comunicazione 
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