
Progetto selezionato da Con i Bambini 
nell'ambito del Fondo per il contrasto 
della povertà educativa minorile. 
conibambini.org
percorsiconibambini.it
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Cari amici, colleghi e operatori, 
vi scriviamo per aggiornarvi sui contenuti del sito e su come potete contribuire a 
farlo crescere!
 
Il sito di Oltre Confini è online!
Potete trovarlo qui: http://oltreiconfini.cidimi.it

Il sito è pensato per crescere con il contributo di tutti, ma intanto una panoramica 
generale di quello che potete trovare nel sito:

Dalla Home Page si accede al menù e alle pagine dedicate alle 12 reti del 
progetto.  Qui è troverete tutti i corsi realizzati nella rete suddivisi per ciascuna 
scuola. Grazie al vostro aiuto abbiamo descritto brevemente ogni corso così da avere 
una panoramica sulle tipologie di corsi realizzati, sulle tecniche didattiche innovative 
e sui risultati avuti.

Nella banda laterale a sinistra saranno segnalati i migliori lavori tra quelli che ci 
invierete dalle reti, sia come scuole che come enti del terzo settore, e le notizie 
sulle attività future.

Nella pagina Il progetto potete trovare un'ampia descrizione del progetto Oltre i 
Confini, delle sue finalità e della sua strutturazione.

Nella pagina Documenti e news sono pubblicati alcuni documenti utili alla crescita 
del dibattito interno al progetto e tutte le news-letter inviate finora.

Nella pagina I presidi educativi in fase di aggiornamento troverete l'elenco di 
tutti presidi che si vanno realizzando e un aggiornamento di tutte le attività che 
verranno poi organizzate.

Nella pagina Azioni/Eventi è possibile trovare informazioni relative ai Convegni 
nazionali, ai Seminari di gestione delle reti, agli incontri di Formazione ricerca-
azione e alle Pubblicazioni. Potete anche trovare molti dei video realizzati per 
l’occasione.

Vi chiediamo di controllare la presentazione dei corsi e l’elenco presente in “Tutti i 
corsi della rete” e di segnalarci eventuali mancanze, imprecisioni o aggiunte da fare.

Per contribuire alla crescita del sito potete inviarci ...
Dalla Rete: una descrizione del vostro territorio corredata di foto dei luoghi più 
caratteristici monumenti, paesaggi, siti storici; cartine e mappe del luogo; notizie di 
iniziative sulla rete che riguardano il progetto.
Dal Corso: foto degli studenti che partecipano al corso; foto dei lavori di gruppo; 
foto delle fasi di realizzazione del progetto; foto del prodotto realizzato.
Notizie e news: segnalazioni di pubblicazioni su siti, giornali, social network relative 
al progetto inaugurazione del Presidio educativo. 
 

Cordiali saluti 

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

http://oltreiconfini.cidimi.it/

