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Oggetto: Vincitori Bando del Cinquantenario  
“Rinascimente: crescere comunità educanti” 

 

 
Milano, 18 ottobre 2018 

 
Gentile Dirigente, gentilissimi insegnanti, 
 
siamo lieti di annunciarvi che il vostro Istituto è risultato tra i 9 vincitori del Bando “Rinascimente: 
crescere comunità educanti” promosso dalla Fondazione Enrica Amiotti.  

Il Bando del Cinquantenario si propone di favorire la creazione, diffusione e documentazione di 
comunità educanti aperte e vitali, costruite intorno agli Istituti Comprensivi, con gli alunni al centro di 
un processo educativo che crea consapevolezza, capacità, competenze per la vita e il benessere 
individuale e sociale, coinvolgendo i docenti, le famiglie, gli enti e le associazioni del territorio. 

La premiazione delle scuole vincitrici si terrà il giorno 26 novembre 2018 presso l’IC Ciresola, viale 
Brianza 18, Milano. La Fondazione Amiotti sarà lieta di rimborsare le spese di viaggio e - se necessario 
- alloggio al Dirigente e a 4 docenti.  
 
Vi preghiamo di comunicarci entro il 29 ottobre i nomi, cognomi, mail e numero di telefono degli 
insegnanti e dirigenti partecipanti al Seminario in modo da ottimizzare i costi di viaggio.  

 
L’iniziativa potrebbe rientrare nel quadro del piano formativo definito dal collegio docenti, pertanto è 
possibile chiedere al proprio Dirigente che venga riconosciuta come attività formativa obbligatoria. La 
Fondazione Amiotti rilascerà un attestato di partecipazione essendo ente accreditato al Miur per la 
formazione docente. 

Oltre alla premiazione degli Istituti, il programma del Seminario (si veda allegato alla mail) prevede 
una breve presentazione da parte delle scuole vincitrici con individuazione degli obiettivi da 
perseguire con la collaborazione e il supporto di Fondazione Amiotti e Rinascimente, la presentazione 
di alcune attività laboratoriali da parte dell’Associazione Educatori Rinascimente e alcuni interventi 
da parte di esperti della Fondazione. 

 
Nel corso del Seminario gli Istituti vincitori riceveranno in omaggio il kit giochi Jun€co. JUN€CO è un 
progetto educativo di cittadinanza attiva pensato per avvicinare gli studenti delle classi IV e V della 
scuola Primaria all’affascinante ed in parte sconosciuto mondo dell’economia attraverso un percorso 
educativo etico, concreto, divertente. Maggiori info qui. 

 

Gli Istituti vincitori saranno supportati nella loro innovazione pedagogica e organizzativa negli A.S. 
2018-’19 e 2019-’20, nel segno dei venti valori educativi del Manifesto Rinascimente, con la 
possibilità di scegliere 3 diverse unità formative tra quelle presentate nell’ambito del Seminario del 
26 novembre.  

 

mailto:info@fondazioneamiotti.org
http://www.fondazioneamiotti.org/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=eMYFx9A4LoM
https://fondazioneamiotti.org/juneco-economia-etica-sostenibile-la-scuola-primaria/
https://rinascimente.org/manifesto-rinascimente/
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Gli ambiti tematici saranno i seguenti: 

 

- Creatività e linguaggi espressivi 
- Competenze e discipline 
- Cittadinanza e sostenibilità 
- Trasversalità del digitale 
- Linguaggi verbali ai tempi dei social 
- Consapevolezza ed educazione emotiva 

Preghiamo tutti gli insegnanti firmatari del Bando e il Dirigente di indicarci a titolo informativo e 
preliminare, tramite la compilazione del Modulo di Google che trovate a questo link 
https://goo.gl/forms/8NAMHKauybNoSctv1  le aree tematiche di vostro maggiore interesse sulle 
quali chiederete supporto alla Fondazione Amiotti – ente accreditato dal Miur per la formazione 
docenti – e all’Associazione Educatori Rinascimente per quanto riguarda l’offerta formativa proposta.  

Le unità formative saranno così strutturate: 
 
6 h di formazione in presenza 
4 h di lavoro individuale di approfondimento (all’interno del piano di formazione dell’insegnante): il 
formatore metterà a disposizione materiale + bibliografia di riferimento 
6 h di messa in campo delle attività  
2 h di webinar (on line) con il formatore  
 
Tutte le formazioni Rinascimente e Fondazione Amiotti promuovono una didattica innovativa, 
laboratoriale, inclusiva per un apprendimento efficace e per la costruzione di competenze di 
cittadinanza attiva, con precisa attenzione al benessere dei bambini-alunni, in una dimensione di 
promozione della centralità del bambino, come si evince anche dal nostro Manifesto.  
 
Ringraziandovi per la vostra partecipazione al Bando e complimentandoci ancora una volta con voi 
per il vostro successo, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
 
Il Presidente di Fondazione Enrica Amiotti, 
 
Prof. Bruno Lamborghini 
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