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Celebrazione della Giornata Mondiale della Filosofia UNESCO Philosophy for thr 
Futures 18 novembre 2021 
Lunedì, 15 novembre 2021 
Prima sessione: riflessioni e considerazioni sul ruolo della filosofia per un’istruzione di qualita 
per tutti. Seconda sessione: presentazione di progetti e percorsi di didattica integrata e per 
competenze Filosofia STEM 
Documenti Allegati 
 m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0028127.12-11-2021.pdf 
 Programma 18 novembre 2021.pdf 
 Locandina 18 novembre 2021.pdf 

Celebrazione della Giornata Mondiale della Filosofia UNESCO Philosophy for thr Futures 18 
novembre 2021 - Celebrazione della Giornata Mondiale della Filosofia UNESCO Philosophy for 
thr Futures 18 novembre 2021 - Miur 
 
Concorso nazionale Accoglienza, inclusione e riconoscimento dei diritti. Dal Manifesto di 
Ventotene all'Europa del futuro, a.s. 2021-2022 
Martedì, 16 novembre 2021 
II edizione Concorso nazionale per la promozione di percorsi di educazione alla Cittadinanza 
globale, attiva e solidale ispirati al Manifesto di Ventotene per l'Europa Unita. 
Documenti Allegati 
 m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0028226.15-11-2021.pdf 
 BANDO Concorso nazionale 21-22 VentotenEuropa.pdf 
 ALLEGATO A-ISCRIZIONE CONCORSO 2022 (3).pdf 

Concorso nazionale Accoglienza, inclusione e riconoscimento dei diritti. Dal Manifesto di 
Ventotene all'Europa del futuro, a.s. 2021-2022 - Concorso nazionale Accoglienza, inclusione e 
riconoscimento dei diritti. Dal Manifesto di Ventotene all'Europa del futuro, a.s. 2021-2022 - Miur 
 
Esami di Stato 2021/2022, procedure online per la presentazione delle domande dei 
candidati esterni 
Martedì, 16 novembre 2021 
Per la prima volta è possibile presentare online le domande di partecipazione agli Esami di 
Stato per i candidati esterni. La procedura informatizzata consente la compilazione e l’inoltro 
della domanda di partecipazione all’esame, permette di integrare i pagamenti della tassa 
erariale con il sistema Pago In Rete e di rendere disponibili alle istituzioni scolastiche, già dal 
momento dell’assegnazione da parte degli USR, i dati dei candidati per la gestione delle 
attività relative alle varie fasi dell’Esame di Stato. 
I candidati esterni accedono con le credenziali SPID, CIE, eIDAS, compilano la domanda, 
allegando la documentazione richiesta nonché la ricevuta di pagamento della tassa prevista 
per sostenere l’esame, indicano un massimo di tre diverse scuole dove sostenere l’esame. Le 
domande inoltrate vengono visualizzate sul portale Sidi dall’Ufficio scolastico regionale 
destinatario della domanda, il quale assegna i candidati alla scuola sede d’esame 
verificando l’omogeneità nella distribuzione territoriale, secondo quanto previsto dall’articolo 
14, comma 3, del d.lgs. n. 62 del 2017. 
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La scuola sede d’esame visualizzerà sul portale Sidi i candidati esterni assegnati dall’USR così 
da poterli gestire nelle varie fasi degli Esami di Stato. 
Il candidato esterno ha sempre la possibilità di visualizzare lo stato della propria domanda: in 
lavorazione, inoltrata, restituita, rifiutata, approvata. 
 Supporto tecnico per i candidati esterni relativo alla 

procedura: candidatiesterni@istruzione.it 
 Termini e modalità per la presentazione delle domande 
 Domande candidati esterni a.s. 2021/2022 – Procedura on line 

Esami di Stato 2021/2022, procedure online per la presentazione delle domande dei candidati 
esterni - Esami di Stato 2021/2022, procedure online per la presentazione delle domande dei 
candidati esterni - Miur 
 
Educazione motoria alla primaria, Bianchi: “Fatto importante lavoro di squadra, 
riconosciuto un diritto dei bambini”. La conferenza stampa con la Sottosegretaria 
Vezzali e il Sottosegretario Sasso 
Mercoledì, 17 novembre 2021 
“È stato fatto un grande lavoro di squadra. È stato riconosciuto il diritto dei bambini ad avere 
ancora più attenzione, in una fase così delicata come quella della crescita, per il corpo, la vita 
collettiva e la vita d'insieme. La scuola nuova parte dal permettere ai bambini della primaria 
di reimpossessarsi di uno spazio di vita come è lo sport e la vita collettiva”. Lo ha detto il 
ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, nel corso della conferenza stampa sull'educazione 
motoria nella scuola primaria, che, per effetto della legge di bilancio in corso di approvazione, 
sarà affidata a insegnanti specializzati. La conferenza stampa si è svolta oggi al Ministero alla 
presenza della Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega allo 
Sport, Valentina Vezzali, e del Sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso. 
L'inserimento di insegnanti specializzati per l’educazione motoria nella scuola primaria 
“rappresenta una svolta storica”, ha sottolineato la Sottosegretaria Vezzali, “ho sempre 
creduto nella validità di questa misura, che fosse necessario l'inserimento dell'insegnante di 
scienze motorie fin dalla scuola primaria e sono grata al ministro Bianchi per aver voluto 
scommettere con me su questa scelta”. 
La novità partirà dal prossimo anno scolastico, cominciando dalle classi quinte 
Si tratta di “un provvedimento atteso da decenni, che è il risultato di un bel lavoro di squadra 
e che permette di colmare una lacuna non più sostenibile per il nostro sistema scolastico”, ha 
chiuso il Sottosegretario Sasso. “Non tutte le famiglie” sono in grado di affrontare spese per le 
attività extrascolastiche, quindi si tratta di un ulteriore passo in avanti verso un’istruzione 
sempre più equa ed inclusiva”. 
 Il video della conferenza 
 La galleria fotografica 

Educazione motoria alla primaria, Bianchi: “Fatto importante lavoro di squadra, riconosciuto 
un diritto dei bambini”. La conferenza stampa con la Sottosegretaria Vezzali e il 
Sottosegretario Sasso - Educazione motoria alla primaria, Bianchi: “Fatto importante lavoro di 
squadra, riconosciuto un diritto dei bambini”. La conferenza stampa con la Sottosegretaria 
Vezzali e il Sottosegretario Sasso - Miur 
 
Ciclo di Seminari per il rinnovamento del curricolo del Liceo classico 17 novembre 9 
dicembre 2021 su Piattaforma digitale 
Martedì, 16 novembre 2021 
Esperienze e pratiche di Didattica Digitale Integrata Laboratorialità e interdisciplinarità 
Metodologie innovative Liceo classico per la RiGenerazione Scuola 
Documenti Allegati 

mailto:CANDIDATIESTERNI@ISTRUZIONE.IT
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 Circolare port. n.28305 del 16 novembre 2021.pdf 
 Seminario 17 novembre 2021.pdf 

Ciclo di Seminari per il rinnovamento del curricolo del Liceo classico 17 novembre 9 dicembre 
2021 su Piattaforma digitale - Ciclo di Seminari per il rinnovamento del curricolo del Liceo 
classico 17 novembre 9 dicembre 2021 su Piattaforma digitale - Miur 
 
Giornata Mondiale della Filosofia, domani “Philosophy for the Futures” iniziativa online 
con esperti 
Mercoledì, 17 novembre 2021 
Una giornata di studi per riaffermare il supporto della filosofia per lo sviluppo del pensiero 
umano, ribadire il suo ruolo per una migliore comprensione del mondo e per la realizzazione 
di società più inclusive, solidali e pacifiche, oltre che il suo contributo per migliorare la qualità 
della formazione dei giovani. Tutto questo è Philosophy for the Futures, un’iniziativa 
organizzata dal Ministero dell’Istruzione - Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la 
valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, in collaborazione 
con la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e alcune istituzioni di cultura e ricerca, in 
occasione della Giornata Mondiale della Filosofia. 
L’evento, rivolto ai docenti, si svolgerà online, domani, 18 novembre 2021, a partire dalle 
ore 14 e sarà aperto da un saluto del Ministro Patrizio Bianchi. Si articolerà in due sessioni: 
nella prima interverranno il filosofo Luciano Floridi dell’Università di Oxford e la 
scienziata Cristina Becchio, Capo del Laboratorio Cognition, Motion and 
Neuroscience dell’Istituto Italiano di Tecnologia, con relazioni di approfondimento per ri-
pensare ciò che si può definire progetto umano, per re-immaginare il rapporto tra Filosofia e 
STEM, tra intelligenza naturale e artificiale, per ri-creare un paradigma educativo e formativo 
in cui la Filosofia possa contribuire per tutti gli studenti a un’Istruzione di qualità. 
Nella seconda parte, invece, saranno presentati percorsi e progetti di innovazione della 
didattica della Filosofia, in linea con le proposte degli Orientamenti per l’apprendimento della 
Filosofia nella società della conoscenza, realizzati o in corso di realizzazione nelle scuole: in 
particolare, saranno illustrati i risultati di esperienze di formazione dei docenti e di 
insegnamento/apprendimento della Filosofia e del pensiero critico negli Istituti tecnici e 
professionali e negli Istituti Tecnici Superiori. 
L’iniziativa prende spunto dalle considerazioni contenute nel recente Rapporto elaborato 
dalla Commissione Internazionale on the Futures of Education dal titolo Reimagining Our 
Futures Together: a new social contract for education, appena presentato ufficialmente alla 
41esima Conferenza Generale dell'UNESCO, che invita i governi e i cittadini a elaborare un 
nuovo contratto sociale per l’istruzione sulla base di due principi fondativi: assicurare il 
diritto a una formazione di qualità per tutto l’arco della vita e rafforzare il ruolo 
dell’Istruzione come bene pubblico e comune. 
Sarà possibile seguire la diretta dei lavori sul canale YouTube InSchibbolethTV, con accesso 
libero: 
https://www.youtube.com/InSchibbolethTV 
Documenti Allegati 
 Programma 18 novembre 2021.pdf 
 Circolare n 28127 del 12-11-2021.pdf 

Giornata Mondiale della Filosofia, domani “Philosophy for the Futures” iniziativa online con 
esperti - Giornata Mondiale della Filosofia, domani “Philosophy for the Futures” iniziativa 
online con esperti - Miur 
 
Riaperti i termini per la partecipazione al corso su Cittadinanza digitale e Cyber 
Security per le studentesse e gli studenti delle classi quinte 
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Giovedì, 18 novembre 2021 
Sono prorogati i termini di scadenza per la fruizione del corso rivolto alle studentesse e agli 
studenti delle classi quinte delle scuole secondarie di secondo grado sui temi della 
cittadinanza digitale, delle sfide e delle opportunità dell’evoluzione tecnologica, della 
sicurezza informatica e della promozione di comportamenti responsabili in Rete. 
Le scuole potranno accedere attraverso i loro insegnanti e con possibilità di accesso diretto da 
parte degli studenti maggiorenni, registrandosi al 
link https://www.infocamere.it/igforum2021. 
La registrazione è aperta sino al 16 dicembre e la fruizione dei materiali e la conclusione del 
percorso con test finale dovrà avvenire entro il 30 dicembre 2021. 
Riaperti i termini per la partecipazione al corso su Cittadinanza digitale e Cyber Security per 
le studentesse e gli studenti delle classi quinte - Riaperti i termini per la partecipazione al 
corso su Cittadinanza digitale e Cyber Security per le studentesse e gli studenti delle classi 
quinte - Miur 
 
Festival nazionale del Service-Learning (SL) Venezia Mestre, 24 e 26 novembre 2021 
Giovedì, 18 novembre 2021 
Nel corso del Festival saranno presentati i progetti individuati dal CTS fra quelli realizzati 
dalle Scuole riunite nelle reti regionali coordinate dalle scuole polo: S.I.E.S. A. Spinelli di 
Torino, I.I.S. Montani di Fermo, Polo Liceale Illuminati di Atri (Te). In programma l intervento 
di relatori di fama internazionale. 
Documenti Allegati 
 Programma-Festival-Service-learning del 16-11-2021 
 Prot. n.28514 del 18-11-2021 

Festival nazionale del Service-Learning (SL) Venezia Mestre, 24 e 26 novembre 2021 - Festival 
nazionale del Service-Learning (SL) Venezia Mestre, 24 e 26 novembre 2021 - Miur 
 
Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, il Ministero lancia il contest “Sicura 
solo se si ha cura” e convoca l’Osservatorio sull’Edilizia scolastica 
Giovedì, 18 novembre 2021 
Un contest online per sensibilizzare studentesse, studenti e personale scolastico sul tema 
della cultura della sicurezza negli istituti, della prevenzione dei rischi e della cura per gli spazi 
che si vivono. Questo è “Sicura solo se si ha cura”, la campagna social lanciata dal Ministero in 
occasione della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, che si celebra lunedì 22 
novembre. 
Una campagna che coinvolge attivamente tutto il mondo della scuola e invita ragazze e 
ragazzi, docenti, dirigenti e personale Ata a partecipare pubblicando sul profilo Instagram 
della scuola o su altri canali online messaggi, video e foto che rispondano alla domanda: “La 
scuola è sicura se?”. 
L’iniziativa nasce per stimolare la riflessione sul tema e individuare, anche attraverso gruppi 
di approfondimento all’interno degli istituti, un elemento essenziale per rendere la propria 
scuola più sicura, non solo in termini di ambienti, ma anche di comportamenti e vita 
scolastica. 
Fino al 26 novembre si invitano le scuole a pubblicare i contenuti social utilizzando l’hashtag 
#scuolasicura. Sicurezza a scuola significa innanzitutto solidità strutturale, con ambienti 
resistenti all'uso e alle emergenze. Significa poi luce, aule ampie, colori, ma anche cura degli 
spazi e delle relazioni creando le condizioni per facilitare gli apprendimenti. E significa 
sentirsi capiti e ascoltati. Queste le prime risposte arrivate dalle studentesse e dagli studenti 
per questa iniziativa. 
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In occasione di questa Giornata, il 22 novembre, inoltre, il Ministro Patrizio Bianchi ha 
convocato, al Ministero, l’Osservatorio nazionale per l’edilizia scolastica. Al centro 
dell’incontro le linee di finanziamento per l’Edilizia scolastica e gli investimenti in materia di 
infrastrutture previsti nel Pnrr. 
Documenti Allegati 
 Circolare n. 45005.16-11-2021.pdf 
 Convocazione dell’Osservatorio nazionale per l’edilizia scolastica.pdf 

Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, il Ministero lancia il contest “Sicura solo se si 
ha cura” e convoca l’Osservatorio sull’Edilizia scolastica - Giornata nazionale per la sicurezza 
nelle scuole, il Ministero lancia il contest “Sicura solo se si ha cura” e convoca l’Osservatorio 
sull’Edilizia scolastica - Miur 
 
Olimpiadi di Filosofia XXIX Edizione a.s. 2021-2022 
Venerdì, 19 novembre 2021 
La DGOSVI del Ministero dell'Istruzione promuove e organizza le Olimpiadi di Filosofia, 
competizione inserita nel Programma annuale Valorizzazione Eccellenze del Ministero 
dell'Istruzione. Rivolte agli studenti della scuola secondaria di secondo grado. Iscrizioni entro 
il 31 gennaio 2022 OLIMPIADI DI FILOSOFIA XXIX EDIZIONE A.S. 2021-2022 Rivolte agli 
studenti della scuola secondaria di secondo grado Iscrizioni entro il 31 gennaio 2022 
Documenti Allegati 
 Circolare olimpiadi di Filosofia a.s. 2021-2022.pdf 
 Allegato 2 Scheda di valutazione.pdf 
 Allegato 1 Regolamento a.s. 2021-2022.pdf 

Olimpiadi di Filosofia XXIX Edizione a.s. 2021-2022 - Olimpiadi di Filosofia XXIX Edizione a.s. 
2021-2022 - Miur 
 
25 novembre, per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 
donne attività nelle scuole e flash-mob al Ministero il Palazzo dell'Istruzione sarà 
illuminato di rosso 
Venerdì, 19 novembre 2021 
 

Bianchi: “La scuola educa al rispetto. Il cambiamento culturale passa dai giovani” 
Un programma denso di attività per coinvolgere e far riflettere le studentesse e gli studenti, il 
personale scolastico e quello amministrativo, la cittadinanza sui temi al centro della Giornata 
internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, “perché, come dimostrano le 
statistiche e le cronache degli ultimi giorni, la questione del rispetto di ogni persona e del 
contrasto di qualsiasi tipo di violenza, abuso e discriminazione rimane una delle sfide più 
urgenti da affrontare”, dichiara il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi.  
In occasione del 25 novembre, data in cui l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite sollecita 
tutti gli Stati a organizzare attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema della 
violenza contro le donne, il Ministero dell'Istruzione, con una circolare inviata oggi, ha chiesto 
alle scuole di prevedere momenti di approfondimento sui temi connessi alla ricorrenza, 
ponendo particolare attenzione al tema del rispetto, anche con riferimento all’articolo 3 della 
Costituzione. 
Studentesse e studenti sono invitati a celebrare attivamente la Giornata, insieme ai loro 
docenti, esprimendo le proprie riflessioni attraverso opere grafiche, video, foto, flash-mob, 
dibattiti.  
“La scuola educa al rispetto – continua il Ministro –. Lo fa ogni giorno dell’anno grazie 
all’impegno di dirigenti scolastici, docenti, di tutto il personale. Ma giornate internazionali 
come quella del 25 novembre continuano ad avere una funzione importante, perché 
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richiamano l’attenzione su questioni fondamentali per ogni persona e per tutta la collettività: 
dobbiamo vivere in società solidali, che garantiscano pari opportunità e rifiutino la violenza. È 
a partire dalla scuola che possiamo costruirle. Per questo, vogliamo coinvolgere in maniera 
più intensa studentesse e studenti, per richiamarli all’azione, a esprimere le proprie opinioni". 
Anche il Ministero parteciperà alla Giornata con diverse iniziative rivolte sia al personale 
amministrativo che alla cittadinanza. Già a partire dal pomeriggio del 24 novembre e nella 
Giornata del 25, la facciata del Palazzo dell’Istruzione, su Viale Trastevere, a Roma, sarà 
illuminata di rosso, mentre nella mattinata del 25 ci sarà un flash-mob, organizzato in 
collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore Statale Cine-tv Roberto Rossellini, per 
invitare cittadine e cittadini alla riflessione. Saranno distribuiti fiocchi rossi al personale e 
sarà allestita, all’interno del Ministero, una mostra con i lavori delle studentesse e degli 
studenti che hanno partecipato al Concorso nazionale “Il Nuovo Codice Rosso. Prevenzione e 
contrasto alla violenza di genere”, promosso dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero della 
Giustizia. Il Ministro Patrizio Bianchi premierà le scuole vincitrici. 
Tutte le iniziative saranno condivise sui social, taggando i profili social del Ministero, usando 
gli hashtag #25novembre, #giornatacontrolaviolenzasulledonne, 
#stopallaviolenzasulledonne, #noisiamopari. 
 La circolare. 

25 novembre, per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 
attività nelle scuole e flash-mob al Ministero il Palazzo dell'Istruzione sarà illuminato di rosso 
- 25 novembre, per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 
donne attività nelle scuole e flash-mob al Ministero il Palazzo dell'Istruzione sarà illuminato di 
rosso - Miur 
 
Orientamento, professioni del futuro, digitale e sostenibilità. Dal 25 al 27 novembre il 
Ministero dell’Istruzione al Job&Orienta. Presente anche il Ministro Bianchi 
Sabato, 20 novembre 2021 
orna anche quest’anno, e stavolta in presenza, Job&Orienta, il Salone dedicato 
all’orientamento, alla formazione e al lavoro, che si terrà da giovedì 25 a sabato 27 
novembre alla Fiera di Verona. “Next Generation: orientamento, sostenibilità, 
digitale”, questo il tema della manifestazione, arrivata alla sua trentesima edizione.  
Il Ministero dell’Istruzione sarà presente con un ampio spazio espositivo, con un ricco 
programma, fra eventi, laboratori, incontri e con il racconto di esperienze di eccellenza. 
Il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi interverrà con un video di saluto per l’apertura 
del Salone del 25 novembre. Sarà poi presente all’iniziativa, sabato 27 novembre, a partire 
dalle 10.00, per incontrare il mondo scuola e illustrare, nel corso dell’evento “Il PNRR e il 
futuro sostenibile. Dialogo tra le Regioni e i Ministri del Lavoro e dell’Istruzione”, i 
contenuti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Il Ministro prenderà parte, 
inoltre, in videocollegamento, all’iniziativa “JOB&Orienta international: Competenze 
digitali e prospettive lavorative”, che si terrà venerdì 26 novembre, a partire dalle 15.30.   
 
Dall’offerta degli ITS alla scuola del futuro, il programma del Ministero   
Il Ministero dell’Istruzione sarà a Job&Orienta con oltre duemila metri quadri di spazi 
espositivi e momenti di illustrazione e confronto durante i quali studentesse, studenti, 
famiglie, insegnanti ed esperti potranno informarsi sui diversi percorsi formativi. 
Un’occasione per capire come sta cambiando il mercato del lavoro - anche per effetto 
dell’innovazione tecnologica e dei processi di transizione ecologica in atto - e quali saranno le 
professioni e i percorsi di istruzione del futuro.   
Il Ministero illustrerà le proprie strategie per il miglioramento del sistema di Istruzione, 
con particolare attenzione all’innovazione della didattica, dei percorsi tecnici e professionali, 
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dell’orientamento. Si parlerà anche di sostenibilità, nuove competenze, Educazione civica 
e digitalizzazione, di sport a scuola. Ma la presenza a Job&Orienta sarà anche l’occasione 
per valorizzare e raccontare in modo approfondito le attività delle scuole, mettendo in luce 
alcune significative esperienze che arriveranno da ogni parte d’Italia.    
Durante la tre giorni del Salone si potranno, ad esempio, conoscere da vicino i Laboratori 
territoriali per l’occupabilità (LTO) delle scuole, ovvero laboratori altamente innovativi, 
finanziati nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale, attraverso i quali si 
sperimentano e sviluppano pratiche didattiche avanzate, in collaborazione con il mondo del 
lavoro e con il territorio, e si formano figure professionali nei settori strategici del Made in 
Italy. Dalla produzione di tessuti ecologici alla digitalizzazione del patrimonio artistico, 
saranno 15 le esperienze raccontate.    
Presso lo stand ministeriale, sarà poi possibile approfondire l’offerta didattica degli Istituti 
Tecnici Superiori (ITS), attraverso il racconto di venti esperienze. Agli ITS sarà dedicato 
anche uno dei grandi eventi organizzati dal MI al Job&Orienta dal titolo “Ripartire dagli ITS 
per la trasformazione del lavoro 4.0”, in programma il 26 novembre alle ore 12.00. Ci sarà, poi, 
una selezione di esperienze anche dagli Istituti tecnici e professionali, con le scuole capofila di 
Reti nazionali, dalla meccatronica, alla rete degli alberghieri: un grande racconto fatto da e con 
i ragazzi per far emergere la ricchezza e la competitività di questi percorsi formativi che 
diplomano le professionalità del Made in Italy.    
Nello spazio dedicato al Safer Internet Centre, progetto guidato dal Ministero e co-finanziato 
dalla Commissione europea, saranno, invece, affrontati temi legati alla sicurezza digitale, come 
l’uso responsabile da parte dei più giovani degli strumenti tecnologici. In particolare, saranno 
organizzati laboratori per illustrare ai più giovani come curare la loro reputazione digitale, 
anche in ottica lavorativa, riflettendo sulle possibili conseguenze di un uso sbagliato di social e 
tecnologie.    
Non mancheranno gli eventi dedicati al confronto con esperti in cui verranno affrontati i temi 
quali la trasformazione del lavoro 4.0, la sfida della transizione ecologica e delle opportunità 
lavorative che essa offre, l’importanza dello sport non solo come attività fisica, ma anche come 
dimensione di benessere, di sviluppo della persona e determinante fattore d’inclusione. 
Il Sottosegretario Rossano Sasso, in particolare, sarà presente il giorno 25 novembre, alle 
ore 13.30, presso lo stand MI per un talk sulla sperimentazione studenti-atleti di alto livello.  
          
Nello stand del MI ci sarà uno spazio dedicato anche a “RiGenerazione Scuola”, il Piano per la 
transizione ecologica e culturale delle scuole, in cui sarà possibile conoscere e approfondire i 
progetti e le iniziative che le istituzioni scolastiche di tutto il territorio nazionale stanno 
mettendo in pratica insieme a una rete di oltre 140 partner istituzionali.    
Il programma del Job&Orienta: https://www.joborienta.net/site/it/programma-culturale/   
Documenti Allegati 
 Programma completo del Ministero 

Orientamento, professioni del futuro, digitale e sostenibilità. Dal 25 al 27 novembre il 
Ministero dell’Istruzione al Job&Orienta. Presente anche il Ministro Bianchi - Orientamento, 
professioni del futuro, digitale e sostenibilità. Dal 25 al 27 novembre il Ministero 
dell’Istruzione al Job&Orienta. Presente anche il Ministro Bianchi - Miur 

https://clicktime.symantec.com/34fiqgyhwnyrGCJGsfhK8b36xU?u=https%3A%2F%2Fwww.joborienta.net%2Fsite%2Fit%2Fprogramma-culturale%2F
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/orientamento-professioni-del-futuro-digitale-e-sostenibilita-dal-25-al-27-novembre-il-ministero-dell-istruzione-al-job-orienta-presente-anche-il-minis
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/orientamento-professioni-del-futuro-digitale-e-sostenibilita-dal-25-al-27-novembre-il-ministero-dell-istruzione-al-job-orienta-presente-anche-il-minis
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/orientamento-professioni-del-futuro-digitale-e-sostenibilita-dal-25-al-27-novembre-il-ministero-dell-istruzione-al-job-orienta-presente-anche-il-minis
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/orientamento-professioni-del-futuro-digitale-e-sostenibilita-dal-25-al-27-novembre-il-ministero-dell-istruzione-al-job-orienta-presente-anche-il-minis

