
ore 11.15 II SESSIONE 
Investimento in educazione e sviluppo del Paese 

Faccia a faccia/Ne discutono:
Claudio Gentili, Educational Strategist
Antonello Giannelli, Presidente Nazionale ANP

ore 11.45  III SESSIONE 

Panel di testimonianze sulle best practices delle 

strutture educative, del mondo Federmanager 

e delle imprese

Marco Bentivogli, Segretario Generale 

FIM CISL Nazionale

Paolo Boccardelli, Direttore Luiss Business School

Michele Zitti, Docente Scienze Economico Aziendali 

IPSEOA G. Varnelli

Giovanni Scancarello, Dirigente scolastico 

IISS Piaget - Diaz

Giacomo Gargano, Presidente Federmanager Roma

Bruno Villani, Presidente ALDAI Federmanager

ore 9.00 REGISTRAZIONE OSPITI

ore 9.15 SALUTI ISTITUZIONALI
Giovanni Lo Storto, Direttore Generale Luiss
Rita Santarelli, Presidente Vises Onlus
Stefano Cuzzilla, Presidente Federmanager

ore 10.00  INTRODUCE E COORDINA I LAVORI
Nadio Delai, Presidente Ermeneia

ore 10.15 I SESSIONE 

Ritrovare l’equilibrio tra apprendimento e motivazione 

Attilio Oliva, Presidente Associazione TreeLLLe 

Come si misura l’apprendimento in Europa?

Giovanni Biondi, Presidente Indire 

Le avanguardie educative: apprendimento, motivazione, 

innovazione

Maurizio Crippa, Redattore RS Servire Rivista Scout per educatori 

Non solo scuola. Il valore educativo delle relazioni 

VII EDIZIONE 

INCONTRI PER L’INNOVAZIONE SOCIALE

IL VALORE SOCIALE 

DELL'EDUCAZIONE
DRIVER DI SVILUPPO E CAPITALE 

IMMATERIALE
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L’educazione e la formazione costituiscono sempre di più un elemento centrale e permanente per lo

sviluppo sociale delle persone e uno strumento fondamentale per adattarsi ai continui e repentini

cambiamenti del contesto economico e sociale a livello globale.

Un’educazione di qualità, equa ed inclusiva per tutti e per tutta la vita - uno dei pilastri degli

obiettivi del millennio – può permettere a ciascuno di sviluppare le proprie capacità e alla società di

promuovere lo sviluppo sostenibile.

Occorre quindi individuare proposte innovative e buone pratiche, dirette a ripensare l’organizzazione

del tempo e dello spazio dedicato alla formazione, recuperando il valore dell’apprendimento e della

motivazione ed integrando modalità istituzionali con modalità extra-istituzionali. Questo per offrire a

tutti l’opportunità di sviluppare le proprie qualità e un supporto alla realizzazione personale e

professionale, in un mondo di profonde trasformazioni tecnologiche, aziendali e culturali.

PER REGISTRARTI ALL’EVENTO

CLICCA QUI

https://www.luiss.edu/evento/2020/03/24/il-valore-sociale-delleducazione-driver-di-sviluppo-e-capitale-immateriale-incontr
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www.vises.it/incontri-vises-in-luiss-il-valore-sociale-delleducazione/

http://www.vises.it/incontri-vises-in-luiss-il-valore-sociale-delleducazione/

