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Il 7 febbraio la 1ª Giornata
nazionale contro il bullismo
e il cyberbullismo a scuola
5 Feb 2017
Un evento a Roma con il
Ministro Valeria Fedeli che

“Libera la parola”: al via il concorso per
studenti di Miur, Fnsi e Festival dei Diritti
Umani.

http://www.scuolaxpuntozero.it/2017/02/20/liberalaparolaalviailconcorsoperstudentidimiurefnsi/
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Umani.
NEET
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Elaborati
entro il entro
il 15 marzo
2017.

BULLISMO

La Federazione
nazionale della
stampa italiana, in
collaborazione con il
Miur e il Festival dei Diritti umani, indice il concorso giornalistico
“Libera la parola”.

INDUSTRIA 4.0

“Un
STAMPA 3
[…]

Politiche Giovanili nelle
Smart Cities: Strategie
integrate per contrastare il
bullismo ed il
Cyberbullismo
9 Feb 2017
Saba

L’iniziativa propone agli studenti delle scuole superiori di cimentarsi

udia,

con un elaborato giornalistico scritto, radiofonico, televisivo. Il

7

migliore lavoro di ciascuna delle tre categorie sarà scelto da una

Febb
raio

giuria e pubblicato sulle testate partner del concorso. “Libera la

2017

parola” è rivolto a tutte le scuole secondarie di II grado italiane e
può contare sulla partnership di grandi testate: Corriere della Sera,
RaiNews24 e Radio Popolare. La partecipazione è gratuita.
Il tema da trattare è la libertà d’espressione. Per ispirarsi c’è
l’articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che
contiene tutti gli elementi di contesto e di attualità utili alla
compilazione di un elaborato giornalistico: “Ogni individuo ha
diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di
non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare,
ricevere e di៚�ondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e
senza riguardo a frontiere”.

–
L’intervento dal titolo
“Politiche Giovanili nelle
Smart Cities: Strategie
integrate per contrastare il
bullismo ed […]

Smart City in Italia: dal
“turismo digitale” delle città
europee al Piano Strategico
per il Turismo 2017-22
15 Feb 2017
Nell’

Gli elaborati

artic

dovranno

olo

pervenire alla

veng

giuria entro il 15

ono

marzo 2017, attraverso l’apposita sezione sul

viene

sito www.festivaldirittiumani.it, dove sono anche disponibili tutte le
informazioni utili ai partecipanti.
Grazie alla collaborazione con Articolo21 – Milano, all’interno dello
stesso sito saranno pubblicate interviste a importanti giornalisti che
forniranno a studenti e insegnanti spunti e consigli su come

fatta
una rassegna delle buone
pratiche delle città europee
che, assieme al Piano
Strategico per il Turismo […]

a៚�rontare la produzione di un articolo di giornale, previsto tra
l’altro tra le tracce delle prove dell’Esame di maturità.

http://www.scuolaxpuntozero.it/2017/02/20/liberalaparolaalviailconcorsoperstudentidimiurefnsi/

2/7

22/2/2017

Libera la parola, al via il concorso per studenti di Miur e Fnsi

La premiazione avverrà nel corso della seconda edizione del

Concorso “Let’s App”,

Milano.

di intesa Samsung Italia e
MIUR
18 Feb 2017
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nell’ambito del protocollo
Festival dei Diritti Umani, dal 2 al 7 maggio 2017, alla Triennale di

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Assemblea Generale
delle Nazioni Unite del 10 Dicembre 1948

La
Direz
ione
Gene
rale
per
lo
Studente, l’Integrazione e la
Partecipazione del MIUR,
nell’ambito dell’iniziativa
nazionale “IoStudio – la Carta
dello […]

Da domani al 25 Febbraio
2017 il Festival della
Didattica Digitale
19 Feb 2017
Da
dom
ani
20
Febb
raio
al 25
febbraio, torna a Lucca la
rassegna dedicata al mondo

← In estate si imparano le STEM. Prorogato al 28 febbraio
2017 il bando per le scuole relativo ai campi estivi di
scienze, matematica, informatica e coding.

Più italiano, matematica, scienze, lingue Stanziati 180
milioni per il ra៚�orzamento delle competenze di base →

della scuola che si svolgerà
[…]

In estate si imparano le
STEM. Prorogato al 28
febbraio 2017 il bando per
le scuole relativo ai campi
estivi di scienze,
matematica, informatica e
coding.
20 Feb 2017
C’è tempo sino al 28 Febbraio
2017 per aderire al bando
relativo ai campi estivi con

http://www.scuolaxpuntozero.it/2017/02/20/liberalaparolaalviailconcorsoperstudentidimiurefnsi/
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Ingegnere meccanico e Dottore di Ricerca in Ingegneria

di

Meccanica, è docente di Scuola Media Superiore di

pro
muo

Secondo Grado. Ha svolto per l'Università di Cassino il

vere

ruolo di docente a contratto per la Cattedra di
Energetica dell’Ediퟌ�cio. Svolge attività professionale nei settori
dell’energia, della sicurezza e dell’ambiente e della progettazione degli

la
[…]

impianti in ambito Privato e Pubblico. Nel 2013 viene eletto alla carica di
Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone. È
membro di gruppi di lavoro di Federazione Regionale degli Ordini degli

Tags

Ingegneri del Lazio e del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
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