L’Assessorato all’Educazione, nell’ambito delle iniziative legate alle
celebrazioni del 73° anniversario della Liberazione Nazionale, 25 aprile
2018, in collaborazione con le Associazioni che, all’interno de Le Chiavi
della Città, realizzano i progetti: “Storia Viva”, “Piccoli Passi verso la
Costituzione” e “Dalla Liberazione alla Nascita della Costituzione” invita i
bambini e la cittadinanza tutta.

25 Aprile 2018
Festa della Liberazione
“tra ricordo memoria progetto: un’eredità tra trasmettere”

Palazzo Vecchio Sala d’Armi dalle ore 09,30 alle ore 13,00
Esposizione: Elaborati dei bambini “Piccoli Passi verso la Costituzione”
Incontro con alcuni testimoni.
Percorsi guidati in città nei luoghi di eventi significativi della guerra di
Liberazione a cura dell’ANPI Oltrarno

FIRENZE DEI BAMBINI 2018

Torna, a cura del Assessorato
all’ Educazione del Comune di
Firenze in collaborazione con
l’Associazione MUS.E., la ormai
consueta festa rivolta ai
bambini , da 0 a 12 anni , e alle
loro famiglie. I più bei luoghi
storici di Firenze (Palazzo
Vecchio, le Oblate, il Complesso
di Santa Maria Novella, Il Parco
delle Cascine, Ss. Annunziata, Il
Museo del Novecento e tanti,
tanti altri) saranno invasi dalla
multicolorata rassegna di
giochi, laboratori, letture
animate, marionette.

L’ingresso è libero e gratuito Tutte le informazioni sono visibili su
https://www.firenzebambini.it/

STEM DISCOVERY WEEK 2018
DAL 23 AL 29 APRILE
LA SETTIMANA DELLA CULTURA SCIENTIFICA
STEM Discovery Week 2018, la
settimana della cultura scientifica,
è un’iniziativa internazionale
giunta al suo terzo anno, che
invita organizzazioni e scuole di
tutta Europa e di tutto il mondo a
promuovere carriere e studi nel
campo delle materie STEM,
acronimo inglese di “scienze,
tecnologia,
ingegneria
e
matematica”.
L’evento
di
quest’anno
ha
l’obiettivo di promuovere più di
500
attività
STEM
e
di
raggiungere 10.000 scuole in 30
Paesi. Le scuole, gli enti e le
organizzazione
pubbliche
e
private sono invitati a partecipare
condividendo le attività didattiche
legate alle materie scientifiche. I
progetti condivisi saranno visibili
su una mappa e potranno
partecipare a concorsi dedicati.

Tutte le informazioni su:
http://www.indire.it/progetto/scientix/stem-discovery-week/

EUROPEAN GIRLS’ MATHEMATICAL OLYMPIAD (EGMO)
FIRENZE 9 – 15 APRILE 2018
Dal 9 al 15 aprile si svolgerà a
Firenze
la
settima
edizione
dell’European Girls’ Mathematical
Olympiad (EGMO), organizzato
dall’Unione Matematica Italiana
con il contributo del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca. L'EGMO è una
competizione matematica riservata
alle ragazze di età scolare, volta a
stimolarne l'interesse per la
matematica, a incoraggiarne la
presenza
alle
competizioni
matematiche
nazionali
e
internazionali,
e
cercare
di
contrastare il cosiddetto "gender
gap" nelle discipline scientifiche.
L’edizione italiana vedrà la
partecipazione di circa duecento
ragazze appartenenti a 51 paesi
europei ed extraeuropei.
La cerimonia inaugurale si terrà al
Teatro Verdi di Firenze
martedì 10 aprile alle ore 11 mentre
la cerimonia di premiazione, si
terrà ancora al teatro Verdi sabato
14 aprile alle ore 17

https://www.egmo.org/

“VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO NELLA
SOCIETA’ COMPLESSA” Formazione degli insegnanti mirata
alle strategie per la ricomposizione e la mediazione dei
conflitti all’interno della Scuola e/o della classe

Questa giornata di studio può risultare
particolarmente indicata per i docenti che si
stanno preparando per il concorso alla
Dirigenza Scolastica.

Le domande di iscrizione andranno inviate
per e-mail a: firenzemagnifica@gmail.com
e dovranno contenere: Nome, Cognome,
Scuola
di
provenienza
(o
altra
professionalità) del richiedente.
Organizzato dall’Associazione Culturale
No Profit “Firenze Magnifica” con il
patrocinio del Comune di Firenze, ARPA
Firenze Associazione Culturale, U.S.R.
Toscana, in collaborazione con il Servizio
Attività Educative e Formative ed il
C.R.E.D del Comune di Firenze.

Sabato 28 aprile 2018
Firenze
Biblioteca delle Oblate
“Sala Storica”

La partecipazione è gratuita
Ai partecipanti sarà consegnato l’attestato
di partecipazione.

Un secolo molto animato
Il Museo Novecento non è solo
scultura e dipinti.
Le sue sale vogliono restituire la
ricchezza dei linguaggi artistici che
hanno caratterizzato il XX secolo; e
tra essi c’è né uno amatissimo dai
bambini, il disegno animato.
Ecco perché il Museo Novecento e il
cinema della compagnia presentano
un ciclo di incontri dedicati a questa
straordinaria forma d’arte.
Dedicato ai bambini e ai ragazzi con
le loro famiglie, offre l’occasione di
viaggiare nel tempo guardando il
novecento da un punto di vista
inedito e di comprendere come il
cartone animato sia frutto di pensiero
artistico, lavoro artigianale e ricerca
tecnologica.
Il programma prevede due
appuntamenti, uno al museo
novecento e uno al cinema la
compagnia.
Nasce da un idea di Marion Gizard
ed è a cura di Associazione MUS.E in
collaborazione con Fenix Studios.

Programma di Aprile:
Sabato 7 Aprile h15:30
Museo Novecento
·
Il Gigante di ferro
Di Brad Bird (Durata 83’)
Domenica 29 Aprile h15:30
Cinema la compagnia.
La Gabbianella e il gatto
Di Enzo D'alò (durata 76')

Per maggiori informazioni:
http://www.cinemalacompagnia.it/evento/un-secolo-animato/

Florence Bike Festival
Per gli appassionati dei pedali torna
a Firenze dal 13 al 15 Aprile l’expo
delle due ruote, dove i ciclisti
potranno partecipare alla sesta
edizione del Race Village della De
Rosa Granfondo Firenze. Il nuovo
Florence Bike Festival sarà un
festival 2.0, da seguire anche sul
web attraverso dirette streaming di
gare e presentazioni, talk show live
sui canali sociali di FBF.
Vi sarà anche il primo evento
dedicato alla pedalata assistita delle
E-bike, una nuova frontiera della
mobilità
ciclabile.Volte
all’uso
sportivo le E-bike vedranno la loro
affermazione nelle aree urbane; un
mezzo ecologico, salutare e privo di
tasse e accise, più veloce nel traffico
cittadino dei veicoli a quattro ruote.

https://www.fbf.bike/
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