
La scuola è un bene comune per tutta la collettività: un cantiere aperto al territorio

che aiuta gli studenti di oggi a diventare i cittadini di domani e che apre i propri

confini offrendo opportunità e risorse. Ma è anche un bene comune di cui “prendersi

cura”. Il seminario oltre a presentare iniziative d’eccellenza intende far riflettere

sull’importanza di fare rete come investimento strategico per il futuro.

9.30   Registrazione dei partecipanti

9.45    Saluti istituzionali

Roberto Maviglia, consigliere delegato Edilizia scolastica 

Forte!
Scuola: un bene comune per il territorio
28 novembre 2019, ore 9.30 – 13.30

Sala Affreschi - Palazzo Isimbardi

Via Vivaio 1, Milano

M1 San Babila

Registrazione

Introduzione

Abstract

Roberto Maviglia, consigliere delegato Edilizia scolastica 

Marco Bussetti, Ufficio Scolastico Territoriale

10.00 La Città metropolitana a sostegno del mondo scuola
Maria Cristina Pinoschi – Direttrice Area Infrastrutture

10. 20  Scuola - un bene comune: dati e riflessioni sull’uso degli spazi
Claudio Martino – Direttore Settore patrimonio e programmazione scolastica

10.40   Condividere il proprio know-how – un accrescimento reciproco 

Corso professionale “Gestione delle acque e risanamento ambientale” 

all’interno dell’IPIA di Cernusco sul Naviglio 
Alessandro Reginato – Gruppo CAP, Direttore Fognatura e Depurazione

Nicola Emilio Ferrara  - IPIA Cernusco sul Naviglio, Dirigente scolastico

11.00   Campus digitale – le scuole collegate con la fibra
Cristoforo Massari – Responsabile Servizio Open Governance e Innovazione

Bruna Baggio – Dirigente Scolastico IIS Cremona 

11.30   Civil week  - le scuole si mettono a disposizione della comunità 

Marco Pietripaoli - Direttore CSV Milano 

Pilar Sinusia – Fondazione Triulza

11.50  Social Innovation Campus in MIND: una palestra per le nuove generazioni sul tema  11.50  Social Innovation Campus in MIND: una palestra per le nuove generazioni sul tema  

dell’innovazione e dell’impatto ambientale e sociale

Pilar Sinusia - Fondazione Triulza

12.00 “Un occhio in più” – sperimentazione di una collaborazione
Dal punto di vista della Polizia metropolitana – Pieralessandro Scotti, Commissario 

Capo - Responsabile Servizio Coordinamento Operativo

Dal punto di vista della scuola - Lorenzo Alviggi , ITT A. Gentileschi (Centro Scolastico 

Gallaratese)

12.30    Discussione e conclusione dei lavori

www.cittametropolitana.mi.it/ambiente/iscrizioni_pluscommunity
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