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CIVIDALE DEL FRIULI 12-13 MAGGIO 2016

ASSEMBLEA 

SEMINARIO  

	   A	   Cividale	   del	   Friuli,	   ospi1	   del	   nostro	   ente	   associato	  
CIVIFORM,	   parleremo	   di	   giovani,	   dispersione	   scolas1ca,	   nuove	  
tecnologie	  dentro	  un	  grande	  “contenitore”	  che	  è	  la	  nostra	  storia	  
e	  i	  nostri	  proge@	  Europei.	  	  
Sulla	   scia	   della	   recente	   commemorazione	   dei	   40	   anni	   dalla	  
fondazione	   di	   SCF	   percorreremo	   l’ul1ma	   tappa	   storica	   con	   la	  
presentazione	  di	  un	  volume	  dedicato	  al	  lungo	  viaggio	  tra	  i	  giovani	  
e	  per	  i	  giovani	  intrapreso	  da	  SCF,	  con	  un	  diba@to	  finale.	  
La	  consueta	  assemblea	  di	  bilancio	  sarà	  poi	  occasione	  per	  riunire	  i	  
nostri	  soci	  e	  “fotografare”	  il	  nostro	  anno	  di	  a@vità.	  

Completerà	   il	   programma	   un	   seminario	   internazionale	   come	  
evento	   di	   disseminazione	   di	   un	   progeMo	   Erasmus+	   KA2	   “Drop	  
App”	  che	   focalizza	   la	  propria	  azione	  sulla	  dispersione	  scolas1ca.
	   	  

Vi	  aspe@amo!
Iniziativa realizzata nell’ambito delle 
attività finanziate dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi 
della Legge 40/1987
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Giovedì 12 maggio 2016
ORE 11.00 
Arrivo ed accoglienza dei partecipanti

ORE 11.30
Visita guidata al Tempietto Longobardo e al centro storico di Cividale del Friuli (facoltativo).

ORE 13.00
Pranzo offerto e preparato dagli allievi dei percorsi formativi sulla ristorazione del CIVIFORM

ORE 14.00-15.00
Workshop
Presentazione del volume “L’itinerario di Scuola Centrale Formazione nello scenario italiano 
ed europeo” dedicato al ruolo svolto da SCF in 40 anni di azione a favore dei nostri giovani, e 
per cogliere attraverso la sua storia il valore culturale e sociale che la Formazione professionale 
ha avuto nel tempo e lanciare così nuove sfide in termini di innovazione, progettualità e 
partnership.
A cura di DARIO NICOLI – Università Cattolica del Sacro Cuore Brescia

ORE 15.00 - 17.30: Assemblea SCF

ORE 17.30-18.30
Market place: gli enti si presentano e mettono a disposizione gli uni degli altri informazioni, 
prodotti, strumenti, buone prassi attuate per la prevenzione ed il contrasto alla dispersione 
scolastica e formativa 

ORE 20.30 
CENA - Ristorante Il monastero 

Venerdì 13 maggio 2016
ORE 8.30 Meeting point hall dell’albergo (puntuali) trasferimento in pullman o con proprie auto a 
Udine

ORE 9.00

SEMINARIO INTERNAZIONALE 
“Il progetto DROP-APP nell'ambito della strategia regionale per la scuola digitale”
Presso Auditorium della Regione FVG a Udine

Il programma termina alle ore 13.00 con pranzo a buffet

IL PROGRAMMA
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#GENERAZIONEDIGITALE

9.00 Registrazione partecipanti

9.30 Saluti   Regione Friuli Venezia Giulia   Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università

              Pietro Biasiol Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia     Amedeo Pascolo   EFFEPI

9.50 Il Programma Regionale sulla  

Scuola Digitale: finalità e caratteristiche
Ketty Segatti  Regione Friuli Venezia Giulia -  Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione,  

pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università 

Alessandra Chiarandini  Insiel S.p.A. - Divisione Telecomunicazioni

10.10 Il catalogo regionale dei percorsi  
didattici in ambiente digitale

Giuseppe Santoro  I.S.I.S.  “Vincenzo Manzini” di San Daniele del Friuli (Ud)

10.30 Il progetto Drop App: un approccio 

innovativo per contrastare la dispersione
Michela Castiglione  Civiform soc. coop. sociale

11.00 Insegnare al tempo dei “nativi digitali” Pier Cesare Rivoltella   Università Cattolica di Milano

11.30 Insegnare tenendo a mente il cervello 
(dell’adolescente)

Pamela Filiberto   Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - SISSA

12.00 Testimonianze e conclusioni Christine Rossignol Apprentis d’Auteuil ;  Emilio Gandini Scuola Centrale Formazione

12.30 Pranzo a buffet

!

Udine - Venerdì 13 maggio 2016
Via Sabbadini 31 - Palazzo della Regione, Sala Auditorium

Multiplier event del progetto Drop App / Erasmus+ KA2 2014 n. 2014-1-IT01-KA200-002657

DROP APP nell’ambito della strategia FVG 
per la scuola digitale

www.dropapp.eu



INFORMAZIONI	  LOGISTICHE	  

SISTEMAZIONE

HOTEL ROMA***
PIAZZA PICCO, 17 - Cividale del Friuli - www.hotelroma-cividale.it
Nel cuore del centro storico, Hotel Roma, in Piazza Picco, è facilmente raggiungibile dai 
raccordi autostradali Nord e Sud, ed è posto a 150 metri dalla Ferrovia. L' hotel Roma dista dal 
CIVIFORM circa 1 Km (15 minuti a piedi).
Dispone di parcheggio esterno ed interno.

CENA DEL 12 MAGGIO
Presso RISTORANTE IL MONASTERO - Via Ristori, 9, 33043 Cividale del Friuli
www.almonastero.com

SEMINARIO INTERNAZIONALE
Presso AUDITORIUM REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - Via Sabbadini,31 - Udine

INFORMAZIONI LOGISTICHE
Cividale del Friuli dista 16 km da Udine, 60 km da Trieste, 119 km da Venezia. 
Circa 130 km da Lubiana, e 140 km dal confine Austriaco (Tarvisio / Arnoldstein). 
L'aeroporto internazionale più vicino, 30 km, è quello di Treviso-Ronchi dei 
Legionari.

In automobile
Cividale è raggiungibile in automobile dall'autostrada A4 Venezia Trieste ( uscita 
Udine sud), da qui percorrere la strada statale n°54 in direzione di Cividale. (km 
18).
In treno
Si può raggiungere Cividale, da Udine, con una comoda linea che effettua 
moltissime corse al giorno ( vedi orario www.trenitalia.com ). 

INFORMAZIONI	  GENERALI	  DI	  PARTECIPAZIONE	  ALL’ASSEMBLEA:	  
• Ciascun	  associato	  non	  può	  ricevere	  più	  di	  due	  deleghe	  

• I	   delega1	   dovranno	   an1cipare	   la	   delega	   	   entro	   il	   6	   maggio	   	   all’indirizzo	   e-‐mail	  
coordinamento@scformazione.org	  

mailto:coordinamento@scformazione.org
mailto:coordinamento@scformazione.org
http://www.trenitalia.com
http://www.trenitalia.com


Per informazioni rivolgersi a:
Lucia Boccia
cell: 393-9295129
email: boccia.l@scformazione.org 
skype: boccia.l_scformazione

PERCORSO DALL’ALBERGO AL CIVIFORM
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