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"MEDIA EDUCATION: più consapevolezza, più opportunità, più futuro!" 
Domenica, 02 febbraio 2020 

“MEDIA EDUCATION: PIÙ CONSAPEVOLEZZA,  
PIÙ OPPORTUNITÀ, PIÙ FUTURO!" 

Domani a Roma il convegno presieduto  
dalla Ministra Lucia Azzolina 

 Le competenze digitali e la necessità della loro diffusione in tutte le fasce di età, dai bambini, 
ai ragazzi ai loro genitori. Il ruolo centrale della scuola nel processo educativo delle nuove 
generazioni. L’attenzione delle istituzioni e della politica alla media education. L’utilizzo della 
tecnologia nelle attività didattiche e nella formazione dei docenti. Le opportunità educative e 
lavorative connesse ad un uso positivo degli strumenti tecnologici e dei nuovi media. 
Sono alcuni degli argomenti che saranno affrontati nel corso del convegno “MEDIA 
EDUCATION: più consapevolezza, più opportunità, più futuro!", in programma domani, lunedì 
3 febbraio, a partire dalle ore 10.30 presso la Nuova Aula dei Gruppi della Camera dei 
Deputati. Un’attenzione particolare sarà dedicata al linguaggio dell’odio, contro il quale è 
sempre più necessario battersi per favorire la diffusione della cultura del rispetto, a partire 
dai più giovani.   
La giornata di approfondimento è stata fortemente voluta e promossa dalla Ministra 
dell’Istruzione Lucia Azzolina, che interverrà con i saluti di apertura. 
Successivamente, si susseguiranno gli interventi di esperti del mondo della scuola e 
dell’università, dell’associazionismo e del settore privato. Tra i relatori il professor Marco Gui, 
Università di Milano Bicocca, la professoressa Gianna Cappello, Università di Palermo, il 
professor Pier Cesare Rivoltella, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Nunzia Cardi, 
Direttore del Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni, Rosy Russo, Presidente 
associazione ‘Parole Ostili’. 
Nella sessione pomeridiana sono previsti gli interventi di Maria Palermo, Direttore generale 
per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero 
dell’Istruzione, Salvatore Giuliano, Dirigente scolastico Istituto ‘Majorana’ di Brindisi ed ex 
Sottosegretario all’Istruzione, Angelo Mazzetti, Public Policy Manager Facebook e di Annalisa 
D’Errico, comunicatrice e autrice del libro ‘Figli virtuali’. 
L’evento sarà moderato da Daniele Grassucci, direttore del portale Skuola.net. 
Chiuderanno il convegno sei scuole che porteranno il contributo delle loro esperienze di 
media education e uso positivo del digitale a scuola. 
Sarà possibile seguire la diretta streaming dell’evento sul sito del Ministero dell’Istruzione. Il 
link sarà disponibile domani mattina sulla pagina www.miur.gov.it e sulla pagina Facebook 
della Ministra Azzolina. 
Documenti Allegati  
 Programma Convegno 3 febbraio 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/-media-education-piu-consapevolezza-piu-
opportunita-piu-futuro- 
 
"Storie di alternanza" - III Edizione 2019/2020 
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Premio delle Camere di Commercio. La I Sessione 2020 prevede due categorie di concorso - 
Licei e Istituti tecnici e professionali - per premiare i percorsi realizzati a partire dall'anno 
scolastico 2018/2019. Presentazione delle candidature dal 3 febbraio al 20 aprile 2020. 
Lunedì, 03 febbraio 2020 
CandidDocumenti Allegati  
 Premio storie di alternanza 2019/2020 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/-storie-di-alternanza-iii-edizione-2019-20-1 
 
Campionati Studenteschi 2019-2020 - Individuazione della sede per le Finali nazionali 
di Atletica leggera 
Candidature per ospitare le Finali nazionali di Atletica leggera dei campionati studenteschi 
2019-2020 
Martedì, 04 febbraio 2020 
Documenti Allegati  
 Circolare n. 403 del 30 gennaio 2020.pdf 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/campionati-studenteschi-2019-2020-individuazione-
della-sede-per-le-finali-nazionali-di-atletica-leggera 
 
Progetto Lotta alla Contraffazione Educational 
MiSE e Ministero dell’Istruzione, nell’ambito del Progetto LC Educational, promuovono 
incontri formativi nelle scuole sul tema della contraffazione 
Martedì, 04 febbraio 2020 

Studenti “antiContraffazione”: 
UIBM – Ministero dell’ Istruzione - Brand e Dogane insieme 

ai messaggi dei giovani x i giovani, tramite i loro canali social preferiti 
 
Informare da più punti vista, le Nuove Generazioni, per accrescere acquisti consapevoli e far 
parlare tra loro le Nuove Generazioni, attraverso i loro codici e messaggi antiContraffazione; 
con quest’obiettivo sono in corso gli Incontri formativi presso le Scuole premiate al concorso 
2018 di Roma e delle regioni Campania e Lombardia che ampliano, implementano e 
sviluppano il Progetto LC Educational, in previsione della nuova edizione 2020. 
Il Progetto, giunto alla sua III edizione, è inserito nel Protocollo d’intesa tra la Direzione 
generale per la Tutela della Proprietà Industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (MISE) e 
la Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico del Ministero 
dell’Istruzione, è diretto a selezionare le migliori produzioni audiovisive e le migliori 
sceneggiature sul tema della contraffazione, realizzate dagli istituti secondari di secondo 
grado, e verrà esteso a breve agli studenti delle scuole di nuove regioni italiane con ben 6 
input di messaggi sulle categorie merceologiche, risultate, secondo gli studi UIBM/Censis, 
maggiormente colpite dalla contraffazione. 
A scuola insieme ai ragazzi, si parla con i loro Brand preferiti e si conosce l’attività di 
contrasto svolta dall’Agenzia delle Dogane presso aeroporti-porti-punti doganali, 
inquadrandola nella Tutela della Proprietà Industriale e della Lotta alla Contraffazione, nel 
rispetto della Legalità per conoscere meglio lavoro e professioni legate al fenomeno e 
approfondire le conseguenze, costi e risvolti del mercato dei falsi. 
Oltre 10 incontri con gli studenti premiati che hanno affidato a rap-video-teatro, i loro 
messaggi immediati e diretti dai giovaniXgiovani anticontraffazione, che a breve saranno on-
line sui canali you-tube; un’ esperienza sul campo entusiasmante e stimolante che, grazie agli 
studenti  ha trovato un’ottima sinergia tra mondo dell’Istruzione, Istituzioni e professionisti 
della Proprietà Industriale, per diffondere la corretta informazione in un ambito ancora poco 
conosciuto e condividere sul territorio, l’esigenza di acquisire senso critico rispetto alla merce 
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contraffatta, sapendo CHI-COME-COSA-QUANDO e PERCHE’, tutelare idee, creatività, 
invenzioni a partire dalla scuola, per maturare una nuova consapevolezza nel consumo, ancor 
prima di approcciare  il mondo del lavoro. 
l link alle video pillole realizzate dagli studenti vincitori del concorso 2018/19: 
https://www.youtube.com/channel/UCSuf0Ka44qP37lTKs9C9R4A 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/progetto-lotta-alla-contraffazione-educational 
 
21° Bando di concorso MIUR - Assocalzaturifici a.s. 2019/2020 - Avviso scadenza 
adesioni 
Il termine ultimo per presentare domanda di partecipazione al 21° Bando di concorso MIUR - 
Assocalzaturifici a.s. 2019-2020 è fissato per il giorno 30 aprile 2020 
Mercoledì, 05 febbraio 2020 
 Documenti Allegati  
 Avviso scadenza Bando Miur Assocalzaturifici 2020.pdf 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/21-bando-di-concorso-miur-assocalzaturifici-a-s-
2019-2020-avviso-scadenza-adesioni 
 
Olimpiade Leonardo da Vinci per la Società della conoscenza - Anno Scolastico 2019 2020 
Proroga del termine di iscrizione 
Venerdì, 07 febbraio 2020 
Documenti Allegati  
Olimpiade Leonardo da Vinci 2019-2020 - Proroga 
 Avviso prot. n. 23253 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/olimpiade-leonardo-da-vinci-per-la-societa-della-conoscenza-
anno-scolastico-2019-2020 
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