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Scuola:Montesano e Zevi lanciano premio progetti innovativi
ZCZC7228/SXR XCI35148_SXR_QBXL R POL S43 QBXL
Scuola:Montesano e Zevi lanciano premio progetti innovativi (ANSA) ROMA, 24 OTT - Martedi' 29 ottobre Enrico Montesano e Tobia Zevi,
presidente dell'Osservatorio 'Roma! Puoi dirlo forte'), lanceranno un contest per
investire sui cittadini del domani. E' quanto si legge in una nota
dell'Osservatorio. "Un concorso - e' spiegato - rivolto a studenti, genitori,
docenti, dirigenti scolastici e dipendenti delle scuole capitoline dal titolo 'Roma
si progetta a scuola' per realizzare progetti formativi che migliorino la qualita'
dell'istruzione, in particolare attraverso azioni innovative di interazione con il
territorio e nel rispetto dell'ambiente. In palio un premio di 20 mila euro
assegnato da una giuria composta da Marisa Casale, Don Francesco De Franco,
Ernesto Menicucci, Enrico Montesano e Tobia Zevi. L'iniziativa, promossa
dall'Osservatorio, sara' presentata a Roma martedi' 29 ottobre alle 11,
nell'Istituto Regina Margherita (via Madonna dell'Orto 2, a Trastevere), "luogo
dal forte valore simbolico per essere, in ordine cronologico, la prima scuola
pubblica della Capitale, tra le prime in Italia". "In una citta' da rifondare - dice
Zevi - dobbiamo partire dai ragazzi e dalle scuole, per questo abbiamo deciso di
investire sui loro progetti investendo risorse nel miglioramento dell'offerta
formativa e didattica a scuola".(ANSA) J5J-RO 24-OTT-19 16:54 NNNN
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SCUOLA. CONCORSO PER MIGLIORARE GLI ISTITUTI DI ROMA,
CON MONTESANO E ZEVI
DIR2130 3 SOC 0 RR1 N/POL / DIR /TXT SCUOLA. CONCORSO PER
MIGLIORARE GLI ISTITUTI DI ROMA, CON MONTESANO E ZEVI
(DIRE) Roma, 24 ott. - Martedi' 29/10 Enrico Montesano e Tobia Zevi
(Osservatorio 'Roma! Puoi dirlo forte') lanciano il contest per investire sui
cittadini del domani. Un concorso rivolto a studenti, genitori, docenti, dirigenti
scolastici e dipendenti delle scuole capitoline dal titolo "Roma si progetta a
scuola" per realizzare progetti formativi che migliorino la qualita'
dell'istruzione, in particolare attraverso azioni innovative di interazione con il
territorio e nel rispetto dell'ambiente. In palio un premio di 20mila euro
assegnato da una giuria composta da Marisa Casale, Don Francesco De Franco,
Ernesto Menicucci, Enrico Montesano e Tobia Zevi. E' l'iniziativa promossa
dall'Osservatorio "Romapuoidirloforte!", presieduto da Tobia Zevi, che verra'
presentata a Roma, martedi' 29 ottobre (ore 11), nell'Istituto Regina Margherita
(via Madonna dell'Orto 2 - Trastevere), luogo dal forte valore simbolico per
essere la prima scuola pubblica costruita a Roma dopo l'Unita' d'Italia.
Interverranno, tra gli altri, il presidente dell'Osservatorio, Tobia Zevi, i membri
della giuria del concorso Enrico Montesano, Ernesto Menicucci, Marisa Casale,
la dirigente scolastica del Regina Margherita, profssa. Pasqualina Mirarchi. "In
una citta' da rifondare - dice Zevi - dobbiamo partire dai ragazzi e dalle scuole,
per questo abbiamo deciso di investire sui loro progetti investendo risorse nel
miglioramento dell'offerta formativa e didattica a scuola". (Rai/ Dire) 17:03 2410-19 NNNN
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Scuola: martedi' presentazione concorso "Roma si progetta a scuola"
NOVA0143 3 CRO 1 NOV Scuola: martedi' presentazione concorso "Roma si
progetta a scuola" Roma, 24 ott - (Nova) - Un concorso rivolto a studenti,
genitori, docenti, dirigenti scolastici e dipendenti delle scuole capitoline dal
titolo "Roma si progetta a scuola" per realizzare progetti formativi che
migliorino la qualita' dell'istruzione, in particolare attraverso azioni innovative
di interazione con il territorio e nel rispetto dell'ambiente. In palio un premio di
20mila euro assegnato da una giuria composta da Marisa Casale, Don
Francesco De Franco, Ernesto Menicucci, Enrico Montesano e Tobia Zevi. E'
l'iniziativa promossa dall'Osservatorio "Roma! Puoi dirlo forte!", presieduto da
Tobia Zevi, che verra' presentata a Roma, martedi' 29 ottobre (ore 11),
nell'Istituto Regina Margherita (via Madonna dell'Orto 2 - Trastevere), luogo
dal forte valore simbolico per essere la prima scuola pubblica costruita a Roma
dopo l'Unita' d'Italia. Interverranno, tra gli altri, il presidente dell'Osservatorio,
Tobia Zevi, i membri della giuria del concorso Enrico Montesano, Ernesto
Menicucci, Marisa Casale, la dirigente scolastica del Regina Margherita,
professoressa Pasqualina Mirarchi. "In una citta' da rifondare - dice Zevi dobbiamo partire dai ragazzi e dalle scuole, per questo abbiamo deciso di
investire sui loro progetti investendo risorse nel miglioramento dell'offerta
formativa e didattica a scuola". (Com) NNNN
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SCUOLA: UN CONCORSO PER MIGLIORARE GLI ISTITUTI DI
ROMA =
ADN0251 7 CRO 0 ADN CRO NAZ RLA SCUOLA: UN CONCORSO PER
MIGLIORARE GLI ISTITUTI DI ROMA = Martedì Enrico Montesano e
Tobia Zevi (Osservatorio ‘Roma! Puoi dirlo forte’) lanciano il contest per
investire sui cittadini del domani Roma, 27 ott. (Adnkronos) - Un concorso
rivolto a studenti, genitori, docenti, dirigenti scolastici e dipendenti delle scuole
capitoline dal titolo ''Roma si progetta a scuola'' per realizzare progetti
formativi che migliorino la qualità dell'istruzione, in particolare attraverso
azioni innovative di interazione con il territorio e nel rispetto dell'ambiente. In
palio un premio di 20mila euro assegnato da una giuria composta da Marisa
Casale, Don Francesco De Franco, Ernesto Menicucci, Enrico Montesano e
Tobia Zevi. E' l'iniziativa promossa dall'Osservatorio ''Roma! Puoi dirlo forte!'',
presieduto da Tobia Zevi, che verrà presentata a Roma, martedì 29 ottobre (ore
11), nell'Istituto Regina Margherita (via Madonna dell'Orto 2 - Trastevere),
luogo dal forte valore simbolico per essere, in ordine cronologico, la prima
scuola pubblica della Capitale, tra le prime in Italia. Interverranno, tra gli altri,
il presidente dell'Osservatorio, Tobia Zevi, i membri della giuria del concorso
Enrico Montesano, Ernesto Menicucci, Marisa Casale, la dirigente scolastica
del Regina Margherita, profssa. Pasqualina Mirarchi. ''In una città da rifondare dice Zevi - dobbiamo partire dai ragazzi e dalle scuole, per questo abbiamo
deciso di investire sui loro progetti investendo risorse nel miglioramento
dell'offerta formativa e didattica a scuola''. (Ste-Cro/AdnKronos) ISSN 2465 1222 27-OTT-19 13:24 NNNN
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DOMANI NEL LAZIO
ZCZC0335/SXR XSR88955_SXR_QBXL R REG S43 QBXL DOMANI NEL
LAZIO (ANSA) - ROMA, 28 OTT - Avvenimenti previsti per domani nel
Lazio: 1) ROMA - Senato Sala Zuccari ore 10:00 Presentazione del Primo
Rapporto CENSIS-TENDERCAPITAL sui buoni investimenti "La Silver
Economy e le sue conseguenze" 2) ROMA - Studi di Cinecitta', via Tuscolana
1055 ore 11:00 Il Vicesindaco con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo
sara' presente alla conferenza stampa del MIAC - Museo Italiano
dell'Audiovisivo e del Cinema 3) ROMA - Istituto Regina Margherita a
Trastevere (via Madonna dell'Orto 2) ore 11:00 Presentazione concorso "Roma
si progetta a scuola", promosso dall'Osservatorio 'Roma! puoi dirlo forte',
presieduto da Tobia Zevi, interverra' Enrico Montesano 4) OSTIA (RM) - Polo
Natatorio di Ostia, centro federale della Federazione Italiana Nuoto "Sea Drone
Tech Summit 2019", seconda edizione dell'unico congresso in Italia dedicato ai
droni e ai sistemi robotici.(ANSA). RED/DSC 28-OTT-19 20:51 NNNN
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Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (3)
NOVA0141 3 POL 1 NOV CRO Gli appuntamenti per domani a Roma e nel
Lazio (3) Roma, 28 ott - (Nova) - -L' Amministratore Delegato di Eni e il
Direttore di Chatham House discuteranno delle principali sfide e implicazioni
dei nuovi modelli di sviluppo e si confronteranno su strategie e politiche
necessarie per promuovere uno sviluppo equo fondato sulla pace e la prosperita'
globale. Saluti introduttivi di Giovanna Melandri, presidente fondazione
Maxxi, Claudio Descalzi, Amministratore delegato Eni, Robin Niblett, direttore
Chatham House Maxxi in via Guido Reni 4Â° - Roma (ore 17:30) -Fabio De
Luigi, Edoardo Leo, Giampaolo Morelli, Giuseppe Ragone, Mariela Garriga,
Matilde Gioli, Susy Laude e con la partecipazione di Gian Marco Tognazzi
presentano "Gli uomini d'oro". Proiezione in anteprima e conferenza stampa.
Cinema Adriano in Piazza Cavour 22 - Roma (ore 10/12) -Enrico Montesano e
Tobia Zevi lanciano il contest per investire sui cittadini del domani: un
concorso rivolto a studenti, genitori, docenti, dirigenti scolastici e dipendenti
delle scuole capitoline dal titolo "Roma si progetta a scuola" Istituto Regina
Margherita a Trastevere in via Madonna dell'Orto 2 - Roma (ore 11) -Evento
scientifico-divulgativo dedicato ai pionieri della rete web e al futuro della
ricerca scientifica in questo settore. Sede Cnr in piazzale Aldo Moro 7 - Roma
(ore 10) (segue) (Rer) NNNN
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OGGI NEL LAZIO
ZCZC0607/SXR XSR91161_SXR_QBXL R REG S43 QBXL OGGI NEL
LAZIO (ANSA) - ROMA, 29 OTT - Avvenimenti previsti per oggi nel Lazio:
1) ROMA - Senato Sala Zuccari ore 10:00 Presentazione del Primo Rapporto
CENSIS-TENDERCAPITAL sui buoni investimenti "La Silver Economy e le
sue conseguenze" 2) ROMA - Studi di Cinecitta', via Tuscolana 1055 ore 11:00
Il Vicesindaco con delega alla Crescita culturale, Luca Bergamo sara' presente
alla conferenza stampa del MIAC - Museo Italiano dell'Audiovisivo e del
Cinema. 3) ROMA - Istituto Regina Margherita a Trastevere (via Madonna
dell'Orto 2) ore 11:00 Presentazione concorso "Roma si progetta a scuola",
promosso dall'Osservatorio 'Roma! puoi dirlo forte', presieduto da Tobia Zevi,
interverra' Enrico Montesano. 4) OSTIA (RM) - Polo Natatorio di Ostia, centro
federale della Federazione Italiana Nuoto "Sea Drone Tech Summit 2019",
seconda edizione dell'unico congresso in Italia dedicato ai droni e ai sistemi
robotici. (ANSA). RED/MIC 29-OTT-19 08:43 NNNN
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Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (3)
NOVA0011 3 POL 1 NOV CRO Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio
(3) Roma, 29 ott - (Nova) - VARIE -Fabio De Luigi, Edoardo Leo, Giampaolo
Morelli, Giuseppe Ragone, Mariela Garriga, Matilde Gioli, Susy Laude e con la
partecipazione di Gian Marco Tognazzi presentano "Gli uomini d'oro".
Proiezione in anteprima e conferenza stampa. Cinema Adriano in Piazza
Cavour 22 - Roma (ore 10/12) -Enrico Montesano e Tobia Zevi lanciano il
contest per investire sui cittadini del domani: un concorso rivolto a studenti,
genitori, docenti, dirigenti scolastici e dipendenti delle scuole capitoline dal
titolo "Roma si progetta a scuola" Istituto Regina Margherita a Trastevere in via
Madonna dell'Orto 2 - Roma (ore 11) -Evento scientifico-divulgativo dedicato
ai pionieri della rete web e al futuro della ricerca scientifica in questo settore.
Sede Cnr in piazzale Aldo Moro 7 - Roma (ore 10) -Proiezione del film "Mio
fratello rincorre i dinosauri"presso il Dipartimento di Onco-Ematologia
nell'ambito del progetto Cinema dell'ospedale Bambino Gesu'. La proiezione e'
riservata ai soli pazienti dell'ospedale Piazza Sant'Onofrio, 4 - Roma (segue)
(Rer) NNNN
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Scuola: Roma, in palio 20 mila euro con bando per progetti innovativi
NOVA0263 3 POL 1 NOV ECO INT Scuola: Roma, in palio 20 mila euro con
bando per progetti innovativi Roma, 29 ott - (Nova) - Un concorso rivolto alle
scuole pubbliche capitoline per realizzare progetti che migliorino la qualita'
della vita scolastica e contribuiscano a sottolineare l'essenzialita' dell'istituzione
'scuola' quale primo e fondamentale presidio formativo del territorio: in palio
un premio di 20 mila euro per i vincitori. E' l'iniziativa, promossa
dall'Osservatorio "Roma! puoi dirlo forte", presentata oggi a Roma da Tobia
Zevi, Presidente dell'Osservatorio, e da Enrico Montesano, nel corso di una
conferenza stampa che si e' svolta all'Istituto Regina Margherita, luogo dal forte
valore simbolico per essere la prima scuola pubblica costruita a Roma dopo
l'Unita' d'Italia. Il contest e' riservato a studenti, genitori, dirigenti scolastici,
docenti e personale tecnico-amministrativo delle scuole primarie, medie
inferiori e superiori della Capitale: sara' sufficiente compilare l'apposita
domanda presente sul sito www.romasiprogettaascuola.it, dal primo novembre
2019 al 31 marzo 2020. I progetti caricati sul sito e approvati dal promotore
compariranno sul portale di "Roma si progetta a scuola" e potranno essere
votati online dagli utenti. Il risultato della votazione verra' tenuto in
significativa considerazione dalla giuria nella sua valutazione finale. La giuria
e' composta da Marisa Casale, ad Enterprise; don Francesco De Franco, parroco
Santa Maria Madre del Redentore, Tor Bella Monaca); Ernesto Menicucci,
responsabile cronaca di Roma de "Il Messaggero"; Enrico Montesano e Tobia
Zevi. Si atterra' a determinati criteri di valutazione quali, ad esempio,
l'interazione con il territorio e le sue rappresentanze pubbliche e
associazionistiche; le soluzioni innovative per la sostenibilita' ambientale; la
manutenzione del plessi scolastici e le soluzioni urbanistiche piu' moderne. I
partecipanti al concorso, oltre ad ambire al premio di natura economica,
potranno far conoscere la propria storia raccontandosi in un video, e diventando
a tutti gli effetti testimonial dell'iniziativa, innescando un processo di
partecipazione dal basso salutare per la comunita' scolastica e per tutta la citta'.
(segue) (Com) NNNN
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Scuola: Roma, in palio 20 mila euro con bando per progetti innovativi (2)
NOVA0264 3 POL 1 NOV ECO INT Scuola: Roma, in palio 20 mila euro con
bando per progetti innovativi (2) Roma, 29 ott - (Nova) - Obiettivo del contest,
che si svolge grazie al sostegno di Enterprise, e' sensibilizzare il mondo della
scuola capitolino sulla necessita' di investire sulle buone pratiche e la
creativita', nonche' di promuovere una sempre piu' significativa connessione
delle scuole con le esigenze concrete che provengono dal tessuto sociale del
territorio. "Noi siamo abituati a mettere insieme studio e azione. Una recente
indagine sulle scuole romane che abbiamo promosso ci ha segnalato tanta
fiducia da parte dei cittadini nella scuola, ma anche tante cose che non vanno ha detto Tobia Zevi - Per questo vogliamo deporre un seme, una piccola
iniziativa che ci permette di ribadire tre cose: la scuola e' al centro del futuro
della citta'; protagonista deve essere sempre chi la scuola la vive; la rete puo'
essere un formidabile strumento per innescare processi dal basso invece dei
troppi progetti calati dall'alto". "La scuola e' fondamentale. Tutto parte da qui.
E' qui che si devono formare cittadini onesti e intelligenti, perche' cambiano
mentalita' e modo di pensare. Invece di fare i furbi, facciamo le persone
intelligenti", ha aggiunto Enrico Montesano. "Enterprise e' un'azienda romana
che opera su tutti i mercati nazionali e internazionali - ha spiegato Marisa
Casale - Siamo radicati in questa comunita' e per questo vogliamo contribuire
al suo rilancio. Nei mesi scorsi abbiamo completato la realizzazione della
nuova sede all'Eur, un segno di architettura moderna nel paesaggio della
Capitale. Con il contributo erogato al progetto "Roma si progetta a scuola"
vogliamo investire nel futuro delle ragazze e dei ragazzi, perche' crediamo
fortemente nell'educazione e perche' nessuna comunita' puo' essere bella solo
dal punto di vista estetico, senza che i piu' giovani abbiano gli strumenti per
diventare buoni cittadini e persone soddisfatte della propria attivita'
professionale". Alla conferenza stampa e' intervenuta anche la dirigente
scolastica del Regina Margherita, Pasqualina Mirarchi. (Com) NNNN
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Scuola: Roma, in palio 20 mila euro con bando per progetti innovativi
NOVA0425 3 POL 1 NOV ECO INT Scuola: Roma, in palio 20 mila euro con
bando per progetti innovativi Roma, 29 ott - (Nova) - Un concorso rivolto alle
scuole pubbliche capitoline per realizzare progetti che migliorino la qualita'
della vita scolastica e contribuiscano a sottolineare l'essenzialita' dell'istituzione
'scuola' quale primo e fondamentale presidio formativo del territorio: in palio
un premio di 20 mila euro per i vincitori. E' l'iniziativa, promossa
dall'Osservatorio "Roma! puoi dirlo forte", presentata oggi a Roma da Tobia
Zevi, Presidente dell'Osservatorio, e da Enrico Montesano, nel corso di una
conferenza stampa che si e' svolta all'Istituto Regina Margherita, luogo dal forte
valore simbolico per essere la prima scuola pubblica costruita a Roma dopo
l'Unita' d'Italia. Il contest e' riservato a studenti, genitori, dirigenti scolastici,
docenti e personale tecnico-amministrativo delle scuole primarie, medie
inferiori e superiori della Capitale: sara' sufficiente compilare l'apposita
domanda presente sul sito www.romasiprogettaascuola.it, dal primo novembre
2019 al 31 marzo 2020. I progetti caricati sul sito e approvati dal promotore
compariranno sul portale di "Roma si progetta a scuola" e potranno essere
votati online dagli utenti. Il risultato della votazione verra' tenuto in
significativa considerazione dalla giuria nella sua valutazione finale. La giuria
e' composta da Marisa Casale, ad Enterprise; don Francesco De Franco, parroco
Santa Maria Madre del Redentore, Tor Bella Monaca); Ernesto Menicucci,
responsabile cronaca di Roma de "Il Messaggero"; Enrico Montesano e Tobia
Zevi. Si atterra' a determinati criteri di valutazione quali, ad esempio,
l'interazione con il territorio e le sue rappresentanze pubbliche e
associazionistiche; le soluzioni innovative per la sostenibilita' ambientale; la
manutenzione del plessi scolastici e le soluzioni urbanistiche piu' moderne. I
partecipanti al concorso, oltre ad ambire al premio di natura economica,
potranno far conoscere la propria storia raccontandosi in un video, e diventando
a tutti gli effetti testimonial dell'iniziativa, innescando un processo di
partecipazione dal basso salutare per la comunita' scolastica e per tutta la citta'.
(segue) (Com) NNNN

Copia notizia
MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2019 13.42.48

Scuola: Roma, in palio 20 mila euro con bando per progetti innovativi (2)
NOVA0426 3 POL 1 NOV ECO INT Scuola: Roma, in palio 20 mila euro con
bando per progetti innovativi (2) Roma, 29 ott - (Nova) - Obiettivo del contest,
che si svolge grazie al sostegno di Enterprise, e' sensibilizzare il mondo della
scuola capitolino sulla necessita' di investire sulle buone pratiche e la
creativita', nonche' di promuovere una sempre piu' significativa connessione
delle scuole con le esigenze concrete che provengono dal tessuto sociale del
territorio. "Noi siamo abituati a mettere insieme studio e azione. Una recente
indagine sulle scuole romane che abbiamo promosso ci ha segnalato tanta
fiducia da parte dei cittadini nella scuola, ma anche tante cose che non vanno ha detto Tobia Zevi - Per questo vogliamo deporre un seme, una piccola
iniziativa che ci permette di ribadire tre cose: la scuola e' al centro del futuro
della citta'; protagonista deve essere sempre chi la scuola la vive; la rete puo'
essere un formidabile strumento per innescare processi dal basso invece dei
troppi progetti calati dall'alto". "La scuola e' fondamentale. Tutto parte da qui.
E' qui che si devono formare cittadini onesti e intelligenti, perche' cambiano
mentalita' e modo di pensare. Invece di fare i furbi, facciamo le persone
intelligenti", ha aggiunto Enrico Montesano. "Enterprise e' un'azienda romana
che opera su tutti i mercati nazionali e internazionali - ha spiegato Marisa
Casale - Siamo radicati in questa comunita' e per questo vogliamo contribuire
al suo rilancio. Nei mesi scorsi abbiamo completato la realizzazione della
nuova sede all'Eur, un segno di architettura moderna nel paesaggio della
Capitale. Con il contributo erogato al progetto "Roma si progetta a scuola"
vogliamo investire nel futuro delle ragazze e dei ragazzi, perche' crediamo
fortemente nell'educazione e perche' nessuna comunita' puo' essere bella solo
dal punto di vista estetico, senza che i piu' giovani abbiano gli strumenti per
diventare buoni cittadini e persone soddisfatte della propria attivita'
professionale". Alla conferenza stampa e' intervenuta anche la dirigente
scolastica del Regina Margherita, Pasqualina Mirarchi. (Com) NNNN
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SCUOLA: ROMA, IN PALIO 20MILA EURO CON BANDO PER
PROGETTI INNOVATIVI =
ADN0910 7 CRO 0 ADN CRO RLA SCUOLA: ROMA, IN PALIO 20MILA
EURO CON BANDO PER PROGETTI INNOVATIVI = Presentata iniziativa
Osservatorio “Roma! Puoi dirlo forte”, scadenza domande 31 marzo 2020
Roma, 29 ott. (Adnkronos) - Un concorso rivolto alle scuole pubbliche
capitoline per realizzare progetti che migliorino la qualità della vita scolastica e
contribuiscano a sottolineare l'essenzialità dell'istituzione 'scuola' quale primo e
fondamentale presidio formativo del territorio: in palio un premio di 20mila
euro per i vincitori. E' l'iniziativa, promossa dall'Osservatorio ''Roma! puoi
dirlo forte'', presentata oggi a Roma da Tobia Zevi, Presidente
dell'Osservatorio, e da Enrico Montesano, nel corso di una conferenza stampa
che si è svolta all'Istituto Regina Margherita, luogo dal forte valore simbolico
per essere la prima scuola pubblica costruita a Roma dopo l'Unità d'Italia. Il
contest è riservato a studenti, genitori, dirigenti scolastici, docenti e personale
tecnico-amministrativo delle scuole primarie, medie inferiori e superiori della
Capitale: sarà sufficiente compilare l'apposita domanda presente sul sito
www.romasiprogettaascuola.it, dal primo novembre 2019 al 31 marzo 2020.
(segue) (Ste-Cro/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 29-OTT-19 14:34 NNNN
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SCUOLA: ROMA, IN PALIO 20MILA EURO CON BANDO PER
PROGETTI INNOVATIVI (2) =
ADN0911 7 CRO 0 ADN CRO RLA SCUOLA: ROMA, IN PALIO 20MILA
EURO CON BANDO PER PROGETTI INNOVATIVI (2) = (Adnkronos) - I
progetti caricati sul sito e approvati dal promotore compariranno sul portale di
''Roma si progetta a scuola'' e potranno essere votati online dagli utenti. Il
risultato della votazione verrà tenuto in significativa considerazione dalla giuria
nella sua valutazione finale. La giurìa, composta da Marisa Casale, ad
Enterprise; don Francesco De Franco, parroco Santa Maria Madre del
Redentore, Tor Bella Monaca); Ernesto Menicucci, responsabile cronaca di
Roma de ''Il Messaggero''; Enrico Montesano e Tobia Zevi; inoltre, si atterrà a
determinati criteri di valutazione quali, ad esempio, l'interazione con il
territorio e le sue rappresentanze pubbliche e associazionistiche; le soluzioni
innovative per la sostenibilità ambientale; la manutenzione del plessi scolastici
e le soluzioni urbanistiche più moderne. I partecipanti al concorso, oltre ad
ambire al premio di natura economica, potranno far conoscere la propria storia
raccontandosi in un video, e diventando a tutti gli effetti testimonial
dell'iniziativa, innescando un processo di partecipazione dal basso salutare per
la comunità scolastica e per tutta la città. (segue) (Ste-Cro/AdnKronos) ISSN
2465 - 1222 29-OTT-19 14:34 NNNN
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SCUOLA: ROMA, IN PALIO 20MILA EURO CON BANDO PER
PROGETTI INNOVATIVI (3) =
ADN0912 7 CRO 0 ADN CRO RLA SCUOLA: ROMA, IN PALIO 20MILA
EURO CON BANDO PER PROGETTI INNOVATIVI (3) = (Adnkronos) Obiettivo del contest, che si svolge grazie al sostegno di Enterprise, è
sensibilizzare il mondo della scuola capitolino sulla necessità di investire sulle
buone pratiche e la creatività, nonché di promuovere una sempre più
significativa connessione delle scuole con le esigenze concrete che provengono
dal tessuto sociale del territorio. ''Noi siamo abituati a mettere insieme studio e
azione. Una recente indagine sulle scuole romane che abbiamo promosso ci ha
segnalato tanta fiducia da parte dei cittadini nella scuola, ma anche tante cose
che non vanno - ha detto Tobia Zevi - Per questo vogliamo deporre un seme,
una piccola iniziativa che ci permette di ribadire tre cose: la scuola è al centro
del futuro della città; protagonista deve essere sempre chi la scuola la vive; la
rete può essere un formidabile strumento per innescare processi dal basso
invece dei troppi progetti calati dall'alto''. (segue) (Ste-Cro/AdnKronos) ISSN
2465 - 1222 29-OTT-19 14:34 NNNN

Copia notizia
MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2019 14.54.09

Scuola, bando 'Roma!Pdf' per progetti innovativi: in palio 20mila euro
Scuola, bando 'Roma!Pdf' per progetti innovativi: in palio 20mila euro Milano,
29 ott. (LaPresse) - Un concorso rivolto alle scuole pubbliche capitoline per
realizzare progetti che migliorino la qualità della vita scolastica e
contribuiscano a sottolineare l’essenzialità dell’istituzione ‘scuola’ quale primo
e fondamentale presidio formativo del territorio: in palio un premio di 20mila
euro per i vincitori. E’ l’iniziativa, promossa dall’Osservatorio “Roma! puoi
dirlo forte”, presentata oggi a Roma da Tobia Zevi, Presidente
dell’Osservatorio, e da Enrico Montesano, nel corso di una conferenza stampa
che si è svolta all’Istituto Regina Margherita, luogo dal forte valore simbolico
per essere la prima scuola pubblica costruita a Roma dopo l’Unità d’Italia. Il
contest è riservato a studenti, genitori, dirigenti scolastici, docenti e personale
tecnico-amministrativo delle scuole primarie, medie inferiori e superiori della
Capitale: sarà sufficiente compilare l’apposita domanda presente sul sito
www.romasiprogettaascuola.it, dal primo novembre 2019 al 31 marzo 2020. I
progetti caricati sul sito e approvati dal promotore compariranno sul portale di
“Roma si progetta a scuola” e potranno essere votati online dagli utenti. Il
risultato della votazione verrà tenuto in significativa considerazione dalla giuria
nella sua valutazione finale. La giurìa, composta da Marisa Casale, ad
Enterprise; don Francesco De Franco, parroco Santa Maria Madre del
Redentore, Tor Bella Monaca); Ernesto Menicucci, responsabile cronaca di
Roma de “Il Messaggero”; Enrico Montesano e Tobia Zevi; inoltre, si atterrà a
determinati criteri di valutazione quali, ad esempio, l’interazione con il
territorio e le sue rappresentanze pubbliche e associazionistiche; le soluzioni
innovative per la sostenibilità ambientale; la manutenzione del plessi scolastici
e le soluzioni urbanistiche più moderne. CRO LAZ dab 291452 OTT 19
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Scuola: a via bando per progetti innovativi a Roma
ZCZC5061/SXR XCI96436_SXR_QBXL R CRO S43 QBXL Scuola: a via
bando per progetti innovativi a Roma In palio 20 mila euro (ANSA) - ROMA,
29 OTT - Un concorso rivolto alle scuole pubbliche capitoline per realizzare
progetti che migliorino la qualita' della vita scolastica e contribuiscano a
sottolineare l'essenzialita' dell'istituzione 'scuola' quale primo e fondamentale
presidio formativo del territorio: in palio un premio di 20mila euro per i
vincitori. E' l'iniziativa, promossa dall'Osservatorio "Roma! puoi dirlo forte",
presentata oggi a Roma da Tobia Zevi, Presidente dell'Osservatorio, e da Enrico
Montesano, nel corso di una conferenza stampa che si e' svolta all'Istituto
Regina Margherita. Il contest e' riservato a studenti, genitori, dirigenti
scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo delle scuole primarie,
medie inferiori e superiori della Capitale: sara' sufficiente compilare l'apposita
domanda presente sul sito www.romasiprogettaascuola.it, dal primo novembre
2019 al 31 marzo 2020. I progetti caricati sul sito e approvati dal promotore
compariranno sul portale di "Roma si progetta a scuola" e potranno essere
votati online dagli utenti. Il risultato della votazione verra' tenuto in
significativa considerazione dalla giuria nella sua valutazione finale. I
partecipanti al concorso, oltre ad ambire al premio di natura economica,
potranno far conoscere la propria storia raccontandosi in un video, e diventando
a tutti gli effetti testimonial dell'iniziativa. Obiettivo del contest, che si svolge
grazie al sostegno di Enterprise, e' sensibilizzare il mondo della scuola
capitolino sulla necessita' di investire sulle buone pratiche e la creativita',
nonche' di promuovere una sempre piu' significativa connessione delle scuole
con le esigenze concrete che provengono dal tessuto sociale del territorio. "Noi
siamo abituati a mettere insieme studio e azione. Una recente indagine sulle
scuole romane che abbiamo promosso ci ha segnalato tanta fiducia da parte dei
cittadini nella scuola, ma anche tante cose che non vanno - ha detto Tobia Zevi
- Per questo vogliamo deporre un seme, una piccola iniziativa che ci permette
di ribadire tre cose: la scuola e' al centro del futuro della citta'; protagonista
deve essere sempre chi la scuola la vive; la rete puo' essere un formidabile
strumento per innescare processi dal basso invece dei troppi progetti calati
dall'alto". "La scuola e' fondamentale. Tutto parte da qui. E' qui che si devono
formare cittadini onesti e intelligenti, perche' cambiano mentalita' e modo di
pensare. Invece di fare i furbi, facciamo le persone intelligenti", ha aggiunto
Enrico Montesano. (ANSA). VR-COM 29-OTT-19 15:10 NNNN
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MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2019 15.27.54
SCUOLA. OSSERVATORIO ROMA: BANDO PROGETTI INNOVATIVI, IN
PALIO 20MILA EURO
DRS0136 3 LAV 0 DRS / WLF SCUOLA. OSSERVATORIO ROMA: BANDO
PROGETTI INNOVATIVI, IN PALIO 20MILA EURO APERTO A STUDENTI,
DOCENTI, DIRIGENTI, PERSONALE TECNICO- AMMINISTRATIVO E
GENITORI (DIRE) Roma, 29 ott. - Un concorso
rivolto alle scuole pubbliche capitoline per realizzare progetti che migliorino la
qualita' della vita scolastica e contribuiscano a sottolineare l'essenzialita'
dell'istituzione 'scuola' quale primo e fondamentale presidio formativo del territorio:
in palio un premio di 20mila euro per i vincitori. E' l'iniziativa, promossa
dall'Osservatorio 'Roma! puoi dirlo forte', presentata oggi a Roma da Tobia Zevi,
Presidente dell'Osservatorio, e da Enrico Montesano, nel corso di una conferenza
stampa che si e' svolta all'Istituto 'Regina Margherita', luogo dal forte valore
simbolico per essere la prima scuola pubblica costruita a Roma dopo l'Unita' d'Italia.
Il contest e' riservato a studenti, genitori, dirigenti scolastici, docenti e personale
tecnico-amministrativo delle scuole primarie, medie inferiori e superiori della
Capitale: sara' sufficiente compilare l'apposita domanda presente sul sito
www.romasiprogettaascuola.it, dal primo novembre 2019 al 31 marzo 2020. I
progetti caricati sul sito e approvati dal promotore compariranno sul portale di 'Roma
si progetta a scuola' e potranno essere votati online dagli utenti. Il risultato della
votazione verra' tenuto in significativa considerazione dalla giuria nella sua
valutazione finale. La giuria, composta da Marisa Casale, ad Enterprise; don
Francesco De Franco, parroco Santa Maria Madre del Redentore, Tor Bella Monaca);
Ernesto Menicucci, responsabile cronaca di Roma de 'Il Messaggero'; Enrico
Montesano e Tobia Zevi; inoltre, si atterra' a determinati criteri di valutazione quali,
ad esempio, l'interazione con il territorio e le sue rappresentanze pubbliche e
associazionistiche; le soluzioni innovative per la sostenibilita' ambientale; la
manutenzione del plessi scolastici e le soluzioni urbanistiche piu' moderne. I
partecipanti al concorso, oltre ad ambire al premio di natura economica, potranno far
conoscere la propria storia raccontandosi in un video, e diventando a tutti gli effetti
testimonial dell'iniziativa, innescando un processo di partecipazione dal basso
salutare per la comunita' scolastica e per tutta la citta'. Obiettivo del contest, che si
svolge grazie al sostegno di Enterprise, e' sensibilizzare il mondo della scuola
capitolino sulla necessita' di investire sulle buone pratiche e la creativita', nonche' di
promuovere una sempre piu' significativa connessione delle scuole con le esigenze
concrete che provengono dal tessuto sociale del territorio. (SEGUE) (Red/ Dire)
15:26 29-10-19 NNNN
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SCUOLA. OSSERVATORIO ROMA: BANDO PROGETTI
INNOVATIVI, IN PALIO 20MILA EURO -2DRS0137 3 LAV 0 DRS / WLF SCUOLA. OSSERVATORIO ROMA:
BANDO PROGETTI INNOVATIVI, IN PALIO 20MILA EURO -2- (DIRE)
Roma, 29 ott. - "Noi siamo abituati a mettere insieme studio e azione. Una recente
indagine sulle scuole romane che abbiamo promosso ci ha segnalato tanta fiducia
da parte dei cittadini nella scuola, ma anche tante cose che non vanno- ha detto
Tobia Zevi- Per questo vogliamo deporre un seme, una piccola iniziativa che ci
permette di ribadire tre cose: la scuola e' al centro del futuro della citta';
protagonista deve essere sempre chi la scuola la vive; la rete puo' essere un
formidabile strumento per innescare processi dal basso invece dei troppi progetti
calati dall'alto". "La scuola e' fondamentale. Tutto parte da qui. E' qui che si
devono formare cittadini onesti e intelligenti, perche' cambiano mentalita' e modo
di pensare. Invece di fare i furbi, facciamo le persone intelligenti", ha aggiunto
Enrico Montesano. "Enterprise e' un'azienda romana che opera su tutti i mercati
nazionali e internazionali- ha spiegato Marisa Casale- Siamo radicati in questa
comunita' e per questo vogliamo contribuire al suo rilancio. Nei mesi scorsi
abbiamo completato la realizzazione della nuova sede all'Eur, un segno di
architettura moderna nel paesaggio della Capitale. Con il contributo erogato al
progetto 'Roma si progetta a scuola' vogliamo investire nel futuro delle ragazze e
dei ragazzi, perche' crediamo fortemente nell'educazione e perche' nessuna
comunita' puo' essere bella solo dal punto di vista estetico, senza che i piu' giovani
abbiano gli strumenti per diventare buoni cittadini e persone soddisfatte della
propria attivita' professionale". (Red/ Dire) 15:26 29-10-19 NNNN
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Scuola: a Roma bando per progetti innovativi, in palio 20.000 euro =
Scuola: a Roma bando per progetti innovativi, in palio 20.000 euro = (AGI) Roma, 29 ott. - Un concorso rivolto alle scuole pubbliche capitoline per
realizzare progetti che migliorino la qualita' della vita scolastica e
contribuiscano a sottolineare l'essenzialita' dell'istituzione 'scuola' quale primo
e fondamentale presidio formativo del territorio: in palio un premio di 20.000
euro per i vincitori. E' l'iniziativa, promossa dall'Osservatorio 'Roma! puoi dirlo
forte', presentata a Roma da Tobia Zevi, presidente dell'Osservatorio, e da
Enrico Montesano, nel corso di una conferenza stampa all'Istituto Regina
Margherita. Il contest e' riservato a studenti, genitori, dirigenti scolastici,
docenti e personale tecnico-amministrativo delle scuole primarie, medie
inferiori e superiori della Capitale. Per partecipare, compilare l'apposita
domanda su www.romasiprogettaascuola.it, dal primo novembre al 31 marzo. I
progetti caricati sul sito e approvati dal promotore compariranno sul portale di
"Roma si progetta a scuola" e potranno essere votati online dagli utenti. Il
risultato della votazione verra' tenuto in significativa considerazione dalla
giuria nella sua valutazione finale. "Noi siamo abituati a mettere insieme studio
e azione - ha osservato Tobia Zevi - una recente indagine sulle scuole romane
che abbiamo promosso ci ha segnalato tanta fiducia da parte dei cittadini nella
scuola, ma anche tante cose che non vanno. Per questo vogliamo deporre un
seme, una piccola iniziativa che ci permette di ribadire tre cose: la scuola e' al
centro del futuro della citta'; protagonista deve essere sempre chi la scuola la
vive; la rete puo' essere un formidabile strumento per innescare processi dal
basso invece dei troppi progetti calati dall'alto". Gli ha fatto eco Enrico
Montesano: "La scuola e' fondamentale. Tutto parte da qui. E' qui che si devono
formare cittadini onesti e intelligenti, perche' cambiano mentalita' e modo di
pensare. Invece di fare i furbi, facciamo le persone intelligenti". (AGI)
Red/Gav 291713 OTT 19 NNNN
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SCUOLA. OSSERVATORIO ROMA: BANDO PROGETTI INNOVATIVI, IN
PALIO 20MILA EURO
DRS0001 3 LAV 0 DRS / WLF SCUOLA. OSSERVATORIO ROMA: BANDO
PROGETTI INNOVATIVI, IN PALIO 20MILA EURO APERTO A STUDENTI,
DOCENTI, DIRIGENTI, PERSONALE TECNICO- AMMINISTRATIVO E
GENITORI (DIRE) Roma, 31 ott. - Un concorso
rivolto alle scuole pubbliche capitoline per realizzare progetti che migliorino la
qualita' della vita scolastica e contribuiscano a sottolineare l'essenzialita'
dell'istituzione 'scuola' quale primo e fondamentale presidio formativo del territorio:
in palio un premio di 20mila euro per i vincitori. E' l'iniziativa, promossa
dall'Osservatorio 'Roma! puoi dirlo forte', presentata a Roma da Tobia Zevi,
Presidente dell'Osservatorio, e da Enrico Montesano, nel corso di una conferenza
stampa che si e' svolta all'Istituto 'Regina Margherita', luogo dal forte valore
simbolico per essere la prima scuola pubblica costruita a Roma dopo l'Unita' d'Italia.
Il contest e' riservato a studenti, genitori, dirigenti scolastici, docenti e personale
tecnico-amministrativo delle scuole primarie, medie inferiori e superiori della
Capitale: sara' sufficiente compilare l'apposita domanda presente sul sito
www.romasiprogettaascuola.it, dal primo novembre 2019 al 31 marzo 2020. I
progetti caricati sul sito e approvati dal promotore compariranno sul portale di 'Roma
si progetta a scuola' e potranno essere votati online dagli utenti. Il risultato della
votazione verra' tenuto in significativa considerazione dalla giuria nella sua
valutazione finale. La giuria, composta da Marisa Casale, ad Enterprise; don
Francesco De Franco, parroco Santa Maria Madre del Redentore, Tor Bella Monaca);
Ernesto Menicucci, responsabile cronaca di Roma de 'Il Messaggero'; Enrico
Montesano e Tobia Zevi; inoltre, si atterra' a determinati criteri di valutazione quali,
ad esempio, l'interazione con il territorio e le sue rappresentanze pubbliche e
associazionistiche; le soluzioni innovative per la sostenibilita' ambientale; la
manutenzione del plessi scolastici e le soluzioni urbanistiche piu' moderne. I
partecipanti al concorso, oltre ad ambire al premio di natura economica, potranno far
conoscere la propria storia raccontandosi in un video, e diventando a tutti gli effetti
testimonial dell'iniziativa, innescando un processo di partecipazione dal basso
salutare per la comunita' scolastica e per tutta la citta'. Obiettivo del contest, che si
svolge grazie al sostegno di Enterprise, e' sensibilizzare il mondo della scuola
capitolino sulla necessita' di investire sulle buone pratiche e la creativita', nonche' di
promuovere una sempre piu' significativa connessione delle scuole con le esigenze
concrete che provengono dal tessuto sociale del territorio. (SEGUE) (Red/ Dire)
08:53 31-10-19 N
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SCUOLA. OSSERVATORIO ROMA: BANDO PROGETTI
INNOVATIVI, IN PALIO 20MILA EURO -2DRS0002 3 LAV 0 DRS / WLF SCUOLA. OSSERVATORIO ROMA:
BANDO PROGETTI INNOVATIVI, IN PALIO 20MILA EURO -2- (DIRE)
Roma, 31 ott. - "Noi siamo abituati a mettere insieme studio e azione. Una
recente indagine sulle scuole romane che abbiamo promosso ci ha segnalato
tanta fiducia da parte dei cittadini nella scuola, ma anche tante cose che non
vanno- ha detto Tobia Zevi- Per questo vogliamo deporre un seme, una piccola
iniziativa che ci permette di ribadire tre cose: la scuola e' al centro del futuro
della citta'; protagonista deve essere sempre chi la scuola la vive; la rete puo'
essere un formidabile strumento per innescare processi dal basso invece dei
troppi progetti calati dall'alto". "La scuola e' fondamentale. Tutto parte da qui.
E' qui che si devono formare cittadini onesti e intelligenti, perche' cambiano
mentalita' e modo di pensare. Invece di fare i furbi, facciamo le persone
intelligenti", ha aggiunto Enrico Montesano. "Enterprise e' un'azienda romana
che opera su tutti i mercati nazionali e internazionali- ha spiegato Marisa
Casale- Siamo radicati in questa comunita' e per questo vogliamo contribuire al
suo rilancio. Nei mesi scorsi abbiamo completato la realizzazione della nuova
sede all'Eur, un segno di architettura moderna nel paesaggio della Capitale. Con
il contributo erogato al progetto 'Roma si progetta a scuola' vogliamo investire
nel futuro delle ragazze e dei ragazzi, perche' crediamo fortemente
nell'educazione e perche' nessuna comunita' puo' essere bella solo dal punto di
vista estetico, senza che i piu' giovani abbiano gli strumenti per diventare buoni
cittadini e persone soddisfatte della propria attivita' professionale". (Red/ Dire)
08:53 31-10-19 NNNN
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SCUOLA. OSSERVATORIO ROMA: BANDO PROGETTI INNOVATIVI, IN
PALIO 20MILA EURO
DRS0018 3 LAV 0 DRS / WLF SCUOLA. OSSERVATORIO ROMA: BANDO
PROGETTI INNOVATIVI, IN PALIO 20MILA EURO APERTO A STUDENTI,
DOCENTI, DIRIGENTI, PERSONALE TECNICO- AMMINISTRATIVO E GENITORI
(DIRE) Roma, 1 nov. - Un concorso rivolto alle scuole pubbliche capitoline per realizzare
progetti che migliorino la qualita' della vita scolastica e contribuiscano a sottolineare
l'essenzialita' dell'istituzione 'scuola' quale primo e fondamentale presidio formativo del
territorio: in palio un premio di 20mila euro per i vincitori. E' l'iniziativa, promossa
dall'Osservatorio 'Roma! puoi dirlo forte', presentata a Roma da Tobia Zevi, presidente
dell'Osservatorio, e da Enrico Montesano, nel corso di una conferenza stampa che si e'
svolta all'Istituto 'Regina Margherita', luogo dal forte valore simbolico per essere la prima
scuola pubblica costruita a Roma dopo l'Unita' d'Italia. Il contest e' riservato a studenti,
genitori, dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo delle scuole
primarie, medie inferiori e superiori della Capitale: sara' sufficiente compilare l'apposita
domanda presente sul sito www.romasiprogettaascuola.it, dal primo novembre 2019 al 31
marzo 2020. I progetti caricati sul sito e approvati dal promotore compariranno sul portale
di 'Roma si progetta a scuola' e potranno essere votati online dagli utenti. Il risultato della
votazione verra' tenuto in significativa considerazione dalla giuria nella sua valutazione
finale. La giuria, composta da Marisa Casale, ad Enterprise; don Francesco De Franco,
parroco Santa Maria Madre del Redentore, Tor Bella Monaca); Ernesto Menicucci,
responsabile cronaca di Roma de 'Il Messaggero'; Enrico Montesano e Tobia Zevi; inoltre,
si atterra' a determinati criteri di valutazione quali, ad esempio, l'interazione con il territorio
e le sue rappresentanze pubbliche e associazionistiche; le soluzioni innovative per la
sostenibilita' ambientale; la manutenzione del plessi scolastici e le soluzioni urbanistiche
piu' moderne. I partecipanti al concorso, oltre ad ambire al premio di natura economica,
potranno far conoscere la propria storia raccontandosi in un video, e diventando a tutti gli
effetti testimonial dell'iniziativa, innescando un processo di partecipazione dal basso
salutare per la comunita' scolastica e per tutta la citta'. Obiettivo del contest, che si svolge
grazie al sostegno di Enterprise, e' sensibilizzare il mondo della scuola capitolino sulla
necessita' di investire sulle buone pratiche e la creativita', nonche' di promuovere una
sempre piu' significativa connessione delle scuole con le esigenze concrete che provengono
dal tessuto sociale del territorio. (SEGUE) (Red/ Dire) 08:33 01-11-19 NNNN
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VENERDÌ 01 NOVEMBRE 2019 08.34.32

SCUOLA. OSSERVATORIO ROMA: BANDO PROGETTI
INNOVATIVI, IN PALIO 20MILA EURO -2DRS0019 3 LAV 0 DRS / WLF SCUOLA. OSSERVATORIO ROMA:
BANDO PROGETTI INNOVATIVI, IN PALIO 20MILA EURO -2- (DIRE)
Roma, 1 nov. - "Noi siamo abituati a mettere insieme studio e azione. Una
recente indagine sulle scuole romane che abbiamo promosso ci ha segnalato
tanta fiducia da parte dei cittadini nella scuola, ma anche tante cose che non
vanno- ha detto Tobia Zevi- Per questo vogliamo deporre un seme, una piccola
iniziativa che ci permette di ribadire tre cose: la scuola e' al centro del futuro
della citta'; protagonista deve essere sempre chi la scuola la vive; la rete puo'
essere un formidabile strumento per innescare processi dal basso invece dei
troppi progetti calati dall'alto". "La scuola e' fondamentale. Tutto parte da qui.
E' qui che si devono formare cittadini onesti e intelligenti, perche' cambiano
mentalita' e modo di pensare. Invece di fare i furbi, facciamo le persone
intelligenti", ha aggiunto Enrico Montesano. "Enterprise e' un'azienda romana
che opera su tutti i mercati nazionali e internazionali- ha spiegato Marisa
Casale- Siamo radicati in questa comunita' e per questo vogliamo contribuire al
suo rilancio. Nei mesi scorsi abbiamo completato la realizzazione della nuova
sede all'Eur, un segno di architettura moderna nel paesaggio della Capitale. Con
il contributo erogato al progetto 'Roma si progetta a scuola' vogliamo investire
nel futuro delle ragazze e dei ragazzi, perche' crediamo fortemente
nell'educazione e perche' nessuna comunita' puo' essere bella solo dal punto di
vista estetico, senza che i piu' giovani abbiano gli strumenti per diventare buoni
cittadini e persone soddisfatte della propria attivita' professionale". (Red/ Dire)
08:33 01-11-19 NNNN
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SABATO 02 NOVEMBRE 2019 09.01.34

SCUOLA. OSSERVATORIO ROMA: BANDO PROGETTI
INNOVATIVI, IN PALIO 20MILA EURO
DRS0001 3 LAV 0 DRS / WLF SCUOLA. OSSERVATORIO ROMA:
BANDO PROGETTI INNOVATIVI, IN PALIO 20MILA EURO APERTO A
STUDENTI, DOCENTI, DIRIGENTI, PERSONALE TECNICOAMMINISTRATIVO E GENITORI (DIRE) Roma, 2 nov. - Un concorso
rivolto alle scuole pubbliche capitoline per realizzare progetti che migliorino la
qualita' della vita scolastica e contribuiscano a sottolineare l'essenzialita'
dell'istituzione 'scuola' quale primo e fondamentale presidio formativo del
territorio: in palio un premio di 20mila euro per i vincitori. E' l'iniziativa,
promossa dall'Osservatorio 'Roma! puoi dirlo forte', presentata a Roma da
Tobia Zevi, presidente dell'Osservatorio, e da Enrico Montesano, nel corso di
una conferenza stampa che si e' svolta all'Istituto 'Regina Margherita', luogo dal
forte valore simbolico per essere la prima scuola pubblica costruita a Roma
dopo l'Unita' d'Italia. Il contest e' riservato a studenti, genitori, dirigenti
scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo delle scuole primarie,
medie inferiori e superiori della Capitale: sara' sufficiente compilare l'apposita
domanda presente sul sito www.romasiprogettaascuola.it, dal primo novembre
2019 al 31 marzo 2020. I progetti caricati sul sito e approvati dal promotore
compariranno sul portale di 'Roma si progetta a scuola' e potranno essere votati
online dagli utenti. Il risultato della votazione verra' tenuto in significativa
considerazione dalla giuria nella sua valutazione finale. La giuria, composta da
Marisa Casale, ad Enterprise; don Francesco De Franco, parroco Santa Maria
Madre del Redentore, Tor Bella Monaca); Ernesto Menicucci, responsabile
cronaca di Roma de 'Il Messaggero'; Enrico Montesano e Tobia Zevi; inoltre, si
atterra' a determinati criteri di valutazione quali, ad esempio, l'interazione con il
territorio e le sue rappresentanze pubbliche e associazionistiche; le soluzioni
innovative per la sostenibilita' ambientale; la manutenzione del plessi scolastici
e le soluzioni urbanistiche piu' moderne. I partecipanti al concorso, oltre ad
ambire al premio di natura economica, potranno far conoscere la propria storia
raccontandosi in un video, e diventando a tutti gli effetti testimonial
dell'iniziativa, innescando un processo di partecipazione dal basso salutare per
la comunita' scolastica e per tutta la citta'. Obiettivo del contest, che si svolge
grazie al sostegno di Enterprise, e' sensibilizzare il mondo della scuola
capitolino sulla necessita' di investire sulle buone pratiche e la creativita',
nonche' di promuovere una sempre piu' significativa connessione delle scuole
con le esigenze concrete che provengono dal tessuto sociale del territorio.
(SEGUE) (Red/ Dire) 09:00 02-11-19 NNNN
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SCUOLA. OSSERVATORIO ROMA: BANDO PROGETTI
INNOVATIVI, IN PALIO 20MILA EURO -2DRS0002 3 LAV 0 DRS / WLF SCUOLA. OSSERVATORIO ROMA:
BANDO PROGETTI INNOVATIVI, IN PALIO 20MILA EURO -2- (DIRE)
Roma, 2 nov. - "Noi siamo abituati a mettere insieme studio e azione. Una
recente indagine sulle scuole romane che abbiamo promosso ci ha segnalato
tanta fiducia da parte dei cittadini nella scuola, ma anche tante cose che non
vanno- ha detto Tobia Zevi- Per questo vogliamo deporre un seme, una piccola
iniziativa che ci permette di ribadire tre cose: la scuola e' al centro del futuro
della citta'; protagonista deve essere sempre chi la scuola la vive; la rete puo'
essere un formidabile strumento per innescare processi dal basso invece dei
troppi progetti calati dall'alto". "La scuola e' fondamentale. Tutto parte da qui.
E' qui che si devono formare cittadini onesti e intelligenti, perche' cambiano
mentalita' e modo di pensare. Invece di fare i furbi, facciamo le persone
intelligenti", ha aggiunto Enrico Montesano. "Enterprise e' un'azienda romana
che opera su tutti i mercati nazionali e internazionali- ha spiegato Marisa
Casale- Siamo radicati in questa comunita' e per questo vogliamo contribuire al
suo rilancio. Nei mesi scorsi abbiamo completato la realizzazione della nuova
sede all'Eur, un segno di architettura moderna nel paesaggio della Capitale. Con
il contributo erogato al progetto 'Roma si progetta a scuola' vogliamo investire
nel futuro delle ragazze e dei ragazzi, perche' crediamo fortemente
nell'educazione e perche' nessuna comunita' puo' essere bella solo dal punto di
vista estetico, senza che i piu' giovani abbiano gli strumenti per diventare buoni
cittadini e persone soddisfatte della propria attivita' professionale". (Red/ Dire)
09:00 02-11-19 NNNN

Copia notizia
LUNEDÌ 04 NOVEMBRE 2019 08.08.17

NEWS SCUOLA. Osservatorio Roma: Bando progetti innovativi, in palio
20mila euro
DIR0054 3 EDU 0 RR1 N/POL / DIR /TXT NEWS SCUOLA. Osservatorio
Roma: Bando progetti innovativi, in palio 20mila euro Aperto a studenti,
docenti, dirigenti, personale tecnico-amministrativo e genitori (DIRE Notiziario settimanale Scuola) Roma, 4 nov. - Un concorso rivolto alle scuole
pubbliche capitoline per realizzare progetti che migliorino la qualita' della vita
scolastica e contribuiscano a sottolineare l'essenzialita' dell'istituzione 'scuola'
quale primo e fondamentale presidio formativo del territorio: in palio un
premio di 20mila euro per i vincitori. E' l'iniziativa, promossa dall'Osservatorio
'Roma! puoi dirlo forte', presentata a Roma da Tobia Zevi, Presidente
dell'Osservatorio, e da Enrico Montesano, nel corso di una conferenza stampa
che si e' svolta all'Istituto 'Regina Margherita', luogo dal forte valore simbolico
per essere la prima scuola pubblica costruita a Roma dopo l'Unita' d'Italia. Il
contest e' riservato a studenti, genitori, dirigenti scolastici, docenti e personale
tecnico-amministrativo delle scuole primarie, medie inferiori e superiori della
Capitale: sara' sufficiente compilare l'apposita domanda presente sul sito
www.romasiprogettaascuola.it, dal primo novembre 2019 al 31 marzo 2020. I
progetti caricati sul sito e approvati dal promotore compariranno sul portale di
'Roma si progetta a scuola' e potranno essere votati online dagli utenti. Il
risultato della votazione verra' tenuto in significativa considerazione dalla
giuria nella sua valutazione finale. La giuria, composta da Marisa Casale, ad
Enterprise; don Francesco De Franco, parroco Santa Maria Madre del
Redentore, Tor Bella Monaca); Ernesto Menicucci, responsabile cronaca di
Roma de 'Il Messaggero'; Enrico Montesano e Tobia Zevi; inoltre, si atterra' a
determinati criteri di valutazione quali, ad esempio, l'interazione con il
territorio e le sue rappresentanze pubbliche e associazionistiche; le soluzioni
innovative per la sostenibilita' ambientale; la manutenzione del plessi scolastici
e le soluzioni urbanistiche piu' moderne. I partecipanti al concorso, oltre ad
ambire al premio di natura economica, potranno far conoscere la propria storia
raccontandosi in un video, e diventando a tutti gli effetti testimonial
dell'iniziativa, innescando un processo di partecipazione dal basso salutare per
la comunita' scolastica e per tutta la citta'. Obiettivo del contest, che si svolge
grazie al sostegno di Enterprise, e' sensibilizzare il mondo della scuola
capitolino sulla necessita' di investire sulle buone pratiche e la creativita',
nonche' di promuovere una sempre piu' significativa connessione delle scuole
con le esigenze concrete che provengono dal tessuto sociale del territorio. "Noi

siamo abituati a mettere insieme studio e azione. Una recente indagine sulle
scuole romane che abbiamo promosso ci ha segnalato tanta fiducia da parte dei
cittadini nella scuola, ma anche tante cose che non vanno- ha detto Tobia ZeviPer questo vogliamo deporre un seme, una piccola iniziativa che ci permette di
ribadire tre cose: la scuola e' al centro del futuro della citta'; protagonista deve
essere sempre chi la scuola la vive; la rete puo' essere un formidabile strumento
per innescare processi dal basso invece dei troppi progetti calati dall'alto". "La
scuola e' fondamentale. Tutto parte da qui. E' qui che si devono formare
cittadini onesti e intelligenti, perche' cambiano mentalita' e modo di pensare.
Invece di fare i furbi, facciamo le persone intelligenti", ha aggiunto Enrico
Montesano. "Enterprise e' un'azienda romana che opera su tutti i mercati
nazionali e internazionali- ha spiegato Marisa Casale- Siamo radicati in questa
comunita' e per questo vogliamo contribuire al suo rilancio. Nei mesi scorsi
abbiamo completato la realizzazione della nuova sede all'Eur, un segno di
architettura moderna nel paesaggio della Capitale. Con il contributo erogato al
progetto 'Roma si progetta a scuola' vogliamo investire nel futuro delle ragazze
e dei ragazzi, perche' crediamo fortemente nell'educazione e perche' nessuna
comunita' puo' essere bella solo dal punto di vista estetico, senza che i piu'
giovani abbiano gli strumenti per diventare buoni cittadini e persone soddisfatte
della propria attivita' professionale". (Red/ Dire) 08:07 04-11-19 NNNN
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NEWS SCUOLA. Osservatorio Roma: Bando progetti innovativi, in palio
20mila euro
DRS0005 3 LAV 0 DRS / WLF NEWS SCUOLA. Osservatorio Roma: Bando
progetti innovativi, in palio 20mila euro Aperto a studenti, docenti, dirigenti,
personale tecnico-amministrativo e genitori (DIRE - Notiziario settimanale
Scuola) Roma, 4 nov. - Un concorso rivolto alle scuole pubbliche capitoline per
realizzare progetti che migliorino la qualita' della vita scolastica e
contribuiscano a sottolineare l'essenzialita' dell'istituzione 'scuola' quale primo
e fondamentale presidio formativo del territorio: in palio un premio di 20mila
euro per i vincitori. E' l'iniziativa, promossa dall'Osservatorio 'Roma! puoi dirlo
forte', presentata a Roma da Tobia Zevi, Presidente dell'Osservatorio, e da
Enrico Montesano, nel corso di una conferenza stampa che si e' svolta
all'Istituto 'Regina Margherita', luogo dal forte valore simbolico per essere la
prima scuola pubblica costruita a Roma dopo l'Unita' d'Italia. Il contest e'
riservato a studenti, genitori, dirigenti scolastici, docenti e personale tecnicoamministrativo delle scuole primarie, medie inferiori e superiori della Capitale:
sara' sufficiente compilare l'apposita domanda presente sul sito
www.romasiprogettaascuola.it, dal primo novembre 2019 al 31 marzo 2020. I
progetti caricati sul sito e approvati dal promotore compariranno sul portale di
'Roma si progetta a scuola' e potranno essere votati online dagli utenti. Il
risultato della votazione verra' tenuto in significativa considerazione dalla
giuria nella sua valutazione finale. La giuria, composta da Marisa Casale, ad
Enterprise; don Francesco De Franco, parroco Santa Maria Madre del
Redentore, Tor Bella Monaca); Ernesto Menicucci, responsabile cronaca di
Roma de 'Il Messaggero'; Enrico Montesano e Tobia Zevi; inoltre, si atterra' a
determinati criteri di valutazione quali, ad esempio, l'interazione con il
territorio e le sue rappresentanze pubbliche e associazionistiche; le soluzioni
innovative per la sostenibilita' ambientale; la manutenzione del plessi scolastici
e le soluzioni urbanistiche piu' moderne. I partecipanti al concorso, oltre ad
ambire al premio di natura economica, potranno far conoscere la propria storia
raccontandosi in un video, e diventando a tutti gli effetti testimonial
dell'iniziativa, innescando un processo di partecipazione dal basso salutare per
la comunita' scolastica e per tutta la citta'. Obiettivo del contest, che si svolge
grazie al sostegno di Enterprise, e' sensibilizzare il mondo della scuola
capitolino sulla necessita' di investire sulle buone pratiche e la creativita',
nonche' di promuovere una sempre piu' significativa connessione delle scuole
con le esigenze concrete che provengono dal tessuto sociale del territorio. "Noi

siamo abituati a mettere insieme studio e azione. Una recente indagine sulle
scuole romane che abbiamo promosso ci ha segnalato tanta fiducia da parte
dei cittadini nella scuola, ma anche tante cose che non vanno- ha detto Tobia
Zevi- Per questo vogliamo deporre un seme, una piccola iniziativa che ci
permette di ribadire tre cose: la scuola e' al centro del futuro della citta';
protagonista deve essere sempre chi la scuola la vive; la rete puo' essere un
formidabile strumento per innescare processi dal basso invece dei troppi
progetti calati dall'alto". "La scuola e' fondamentale. Tutto parte da qui. E' qui
che si devono formare cittadini onesti e intelligenti, perche' cambiano
mentalita' e modo di pensare.
Invece di fare i furbi, facciamo le persone intelligenti", ha aggiunto Enrico
Montesano. "Enterprise e' un'azienda romana che opera su tutti i mercati
nazionali e internazionali- ha spiegato Marisa Casale- Siamo radicati in questa
comunita' e per questo vogliamo contribuire al suo rilancio. Nei mesi scorsi
abbiamo completato la realizzazione della nuova sede all'Eur, un segno di
architettura moderna nel paesaggio della Capitale. Con il contributo erogato al
progetto 'Roma si progetta a scuola' vogliamo investire nel futuro delle ragazze
e dei ragazzi, perche' crediamo fortemente nell'educazione e perche' nessuna
comunita' puo' essere bella solo dal punto di vista estetico, senza che i piu'
giovani abbiano gli strumenti per diventare buoni cittadini e persone soddisfatte
della propria attivita' professionale". (Red/ Dire) 08:07 04-11-19 NNNN
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LUNEDÌ 04 NOVEMBRE 2019 08.44.27
SCUOLA. OSSERVATORIO ROMA: BANDO PROGETTI INNOVATIVI, IN
PALIO 20MILA EURO
DRS0018 3 LAV 0 DRS / WLF SCUOLA. OSSERVATORIO ROMA: BANDO
PROGETTI INNOVATIVI, IN PALIO 20MILA EURO APERTO A STUDENTI,
DOCENTI, DIRIGENTI, PERSONALE TECNICO- AMMINISTRATIVO E
GENITORI (DIRE) Roma, 4 nov. - Un concorso rivolto alle scuole pubbliche
capitoline per realizzare progetti che migliorino la qualita' della vita scolastica e
contribuiscano a sottolineare l'essenzialita' dell'istituzione 'scuola' quale primo e
fondamentale presidio formativo del territorio: in palio un premio di 20mila euro per
i vincitori. E' l'iniziativa, promossa dall'Osservatorio 'Roma! puoi dirlo forte',
presentata a Roma da Tobia Zevi, presidente dell'Osservatorio, e da Enrico
Montesano, nel corso di una conferenza stampa che si e' svolta all'Istituto 'Regina
Margherita', luogo dal forte valore simbolico per essere la prima scuola pubblica
costruita a Roma dopo l'Unita' d'Italia. Il contest e' riservato a studenti, genitori,
dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo delle scuole primarie,
medie inferiori e superiori della Capitale: sara' sufficiente compilare l'apposita
domanda presente sul sito www.romasiprogettaascuola.it, dal primo novembre 2019
al 31 marzo 2020. I progetti caricati sul sito e approvati dal promotore compariranno
sul portale di 'Roma si progetta a scuola' e potranno essere votati online dagli utenti.
Il risultato della votazione verra' tenuto in significativa considerazione dalla giuria
nella sua valutazione finale. La giuria, composta da Marisa Casale, ad Enterprise;
don Francesco De Franco, parroco Santa Maria Madre del Redentore, Tor Bella
Monaca); Ernesto Menicucci, responsabile cronaca di Roma de 'Il Messaggero';
Enrico Montesano e Tobia Zevi; inoltre, si atterra' a determinati criteri di valutazione
quali, ad esempio, l'interazione con il territorio e le sue rappresentanze pubbliche e
associazionistiche; le soluzioni innovative per la sostenibilita' ambientale; la
manutenzione del plessi scolastici e le soluzioni urbanistiche piu' moderne. I
partecipanti al concorso, oltre ad ambire al premio di natura economica, potranno far
conoscere la propria storia raccontandosi in un video, e diventando a tutti gli effetti
testimonial dell'iniziativa, innescando un processo di partecipazione dal basso
salutare per la comunita' scolastica e per tutta la citta'. Obiettivo del contest, che si
svolge grazie al sostegno di Enterprise, e' sensibilizzare il mondo della scuola
capitolino sulla necessita' di investire sulle buone pratiche e la creativita', nonche' di
promuovere una sempre piu' significativa connessione delle scuole con le esigenze
concrete che provengono dal tessuto sociale del territorio. (SEGUE) (Red/ Dire)
08:43 04-11-19 NNNN
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SCUOLA. OSSERVATORIO ROMA: BANDO PROGETTI
INNOVATIVI, IN PALIO 20MILA EURO -2DRS0019 3 LAV 0 DRS / WLF SCUOLA. OSSERVATORIO ROMA:
BANDO PROGETTI INNOVATIVI, IN PALIO 20MILA EURO -2- (DIRE)
Roma, 4 nov. - "Noi siamo abituati a mettere insieme studio e azione. Una
recente indagine sulle scuole romane che abbiamo promosso ci ha segnalato
tanta fiducia da parte dei cittadini nella scuola, ma anche tante cose che non
vanno- ha detto Tobia Zevi- Per questo vogliamo deporre un seme, una piccola
iniziativa che ci permette di ribadire tre cose: la scuola e' al centro del futuro
della citta'; protagonista deve essere sempre chi la scuola la vive; la rete puo'
essere un formidabile strumento per innescare processi dal basso invece dei
troppi progetti calati dall'alto". "La scuola e' fondamentale. Tutto parte da qui. E'
qui che si devono formare cittadini onesti e intelligenti, perche' cambiano
mentalita' e modo di pensare. Invece di fare i furbi, facciamo le persone
intelligenti", ha aggiunto Enrico Montesano. "Enterprise e' un'azienda romana
che opera su tutti i mercati nazionali e internazionali- ha spiegato Marisa
Casale- Siamo radicati in questa comunita' e per questo vogliamo contribuire al
suo rilancio. Nei mesi scorsi abbiamo completato la realizzazione della nuova
sede all'Eur, un segno di architettura moderna nel paesaggio della Capitale. Con
il contributo erogato al progetto 'Roma si progetta a scuola' vogliamo investire
nel futuro delle ragazze e dei ragazzi, perche' crediamo fortemente
nell'educazione e perche' nessuna comunita' puo' essere bella solo dal punto di
vista estetico, senza che i piu' giovani abbiano gli strumenti per diventare buoni
cittadini e persone soddisfatte della propria attivita' professionale". (Red/ Dire)
08:43 04-11-19 NNNN
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MARTEDÌ 05 NOVEMBRE 2019 09.46.21
SCUOLA. OSSERVATORIO ROMA: BANDO PROGETTI INNOVATIVI, IN
PALIO 20MILA EURO
DRS0026 3 LAV 0 DRS / WLF SCUOLA. OSSERVATORIO ROMA: BANDO
PROGETTI INNOVATIVI, IN PALIO 20MILA EURO APERTO A STUDENTI,
DOCENTI, DIRIGENTI, PERSONALE TECNICO- AMMINISTRATIVO E
GENITORI (DIRE) Roma, 5 nov. - Un concorso rivolto alle scuole pubbliche
capitoline per realizzare progetti che migliorino la qualita' della vita scolastica e
contribuiscano a sottolineare l'essenzialita' dell'istituzione 'scuola' quale primo e
fondamentale presidio formativo del territorio: in palio un premio di 20mila euro per
i vincitori. E' l'iniziativa, promossa dall'Osservatorio 'Roma! puoi dirlo forte',
presentata a Roma da Tobia Zevi, presidente dell'Osservatorio, e da Enrico
Montesano, nel corso di una conferenza stampa che si e' svolta all'Istituto 'Regina
Margherita', luogo dal forte valore simbolico per essere la prima scuola pubblica
costruita a Roma dopo l'Unita' d'Italia. Il contest e' riservato a studenti, genitori,
dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo delle scuole primarie,
medie inferiori e superiori della Capitale: sara' sufficiente compilare l'apposita
domanda presente sul sito www.romasiprogettaascuola.it, dal primo novembre 2019
al 31 marzo 2020. I progetti caricati sul sito e approvati dal promotore compariranno
sul portale di 'Roma si progetta a scuola' e potranno essere votati online dagli utenti.
Il risultato della votazione verra' tenuto in significativa considerazione dalla giuria
nella sua valutazione finale. La giuria, composta da Marisa Casale, ad Enterprise;
don Francesco De Franco, parroco Santa Maria Madre del Redentore, Tor Bella
Monaca); Ernesto Menicucci, responsabile cronaca di Roma de 'Il Messaggero';
Enrico Montesano e Tobia Zevi; inoltre, si atterra' a determinati criteri di valutazione
quali, ad esempio, l'interazione con il territorio e le sue rappresentanze pubbliche e
associazionistiche; le soluzioni innovative per la sostenibilita' ambientale; la
manutenzione del plessi scolastici e le soluzioni urbanistiche piu' moderne. I
partecipanti al concorso, oltre ad ambire al premio di natura economica, potranno far
conoscere la propria storia raccontandosi in un video, e diventando a tutti gli effetti
testimonial dell'iniziativa, innescando un processo di partecipazione dal basso
salutare per la comunita' scolastica e per tutta la citta'. Obiettivo del contest, che si
svolge grazie al sostegno di Enterprise, e' sensibilizzare il mondo della scuola
capitolino sulla necessita' di investire sulle buone pratiche e la creativita', nonche' di
promuovere una sempre piu' significativa connessione delle scuole con le esigenze
concrete che provengono dal tessuto sociale del territorio. (SEGUE) (Red/ Dire)
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Roma, 5 nov. - "Noi siamo abituati a mettere insieme studio e azione. Una recente
indagine sulle scuole romane che abbiamo promosso ci ha segnalato tanta fiducia
da parte dei cittadini nella scuola, ma anche tante cose che non vanno- ha detto
Tobia Zevi- Per questo vogliamo deporre un seme, una piccola iniziativa che ci
permette di ribadire tre cose: la scuola e' al centro del futuro della citta';
protagonista deve essere sempre chi la scuola la vive; la rete puo' essere un
formidabile strumento per innescare processi dal basso invece dei troppi progetti
calati dall'alto". "La scuola e' fondamentale. Tutto parte da qui. E' qui che si
devono formare cittadini onesti e intelligenti, perche' cambiano mentalita' e modo
di pensare. Invece di fare i furbi, facciamo le persone intelligenti", ha aggiunto
Enrico Montesano. "Enterprise e' un'azienda romana che opera su tutti i mercati
nazionali e internazionali- ha spiegato Marisa Casale- Siamo radicati in questa
comunita' e per questo vogliamo contribuire al suo rilancio. Nei mesi scorsi
abbiamo completato la realizzazione della nuova sede all'Eur, un segno di
architettura moderna nel paesaggio della Capitale. Con il contributo erogato al
progetto 'Roma si progetta a scuola' vogliamo investire nel futuro delle ragazze e
dei ragazzi, perche' crediamo fortemente nell'educazione e perche' nessuna
comunita' puo' essere bella solo dal punto di vista estetico, senza che i piu' giovani
abbiano gli strumenti per diventare buoni cittadini e persone soddisfatte della
propria attivita' professionale". (Red/ Dire) 09:45 05-11-19 NNN

