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Oggetto: “Le sfide della scuola di oggi tra cittadini locali e globali. Come ripartire dalla cura della 

relazione educativa tra docente e studente” - 27 ottobre 2021, ore 14.30-16.00 

 

Il Ministero dell’Istruzione e l’Associazione Rondine Cittadella della Pace, in occasione dello 

svolgimento del G20, organizzano un evento online dal titolo “Le sfide della scuola di oggi tra cittadini 

locali e globali. Come ripartire dalla cura della relazione educativa tra docente e studente”.  

L’incontro, che sarà aperto dagli interventi del Ministro della Pubblica Istruzione, Prof. Patrizio Bianchi e 

della Dott.ssa Maria Assunta Palermo, Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e 

l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, sarà un’occasione per riflettere sul ruolo 

fondamentale che la scuola è chiamata a svolgere in questo particolare momento storico per rispondere ai 

bisogni delle nuove generazioni e accompagnarle nel loro percorso di crescita umana e professionale.  

Uno spazio particolare sarà riservato alla realtà dell’Associazione Rondine Cittadella della pace, che da 

oltre vent’anni si impegna nella costruzione della pace attraverso l’approccio relazionale alla 

trasformazione creativa del conflitto e collabora con le Istituzioni scolastiche per riportare al cuore 

dell’educazione la relazione docente-studente. 

L’evento potrà essere seguito in diretta sul canale YouTube del Ministero dell’Istruzione al seguente link:  

https://www.youtube.com/watch?v=zrxgGWl_dzk 

Le SS. LL. sono pregate di dare la massima diffusione dell’iniziativa all’interno delle Istituzioni 

Scolastiche.  

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 

 
Allegati 

Nota MI AOODGSOV prot, n, 25571 del 22.10.2021 

Programma dell’evento 
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