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Da Serrone Sostenibile a Serrone 2030 





Il talento sostenibile nascosto …. 

Un talento fondato sulle capacità umane, vale a dire 
ciò che le persone sono realmente in grado di essere e 
di fare elevandone la dignità. 



SERRONE 2030 
 

Scuola, Lavoro, Ambiente 
nella prospettiva sostenibile e 

inclusiva 

3, 4, 5 Maggio 2019 

Scuola 

Perché è importante sensibilizzare i docenti ed i discenti ad 

un’operazione di ripensamento del significato e delle modalità 

progettuali con cui si ridefinisce l’ambiente educativo a partire dal 

un percorso formativo e di riqualificazione professionale 

Lavoro 

Perché è una categoria che richiede continui sforzi ed opportunità 

ma, allo stesso tempo, è importante promuovere e sensibilizzare 

ad una maggiore informatizzazione dei processi che ruotano 

intorno ai modelli ed alle pratiche lavorative 

Ambiente 

Perché è indispensabile promuovere e fornire una serie di 

indicazioni utili, e comuni, sia per il rispetto della natura e della 

ricchezza naturalistica sia per progettare nuove azioni di 

intervento nella prospettiva della sostenibilità e dell’inclusione 

sociale 

Con il contributo della 



Investigator 
Comune di Serrone 

Dott. Giancarlo Proietto 
 

Responsabile Scientifico 
Dott. Claudio Pignalberi 

 
Comitato Scientifico 

C. Damizia, A. Moscetta, C. 
Pignalberi, G. Proietto, M. 

Terenzi, E. Tucci 
 
 

Si ringrazia Lazio Innova 
per la preziosa 
collaborazione 

 
Serrone 2030 è stato 

realizzato con il contributo 
della Regione Lazio 

Tavola rotonda 

Fare scuola tra modelli 

innovativi, nuove metodologie 

didattiche, progettazione 

formativa in prospettiva 2030 

 

Laboratorio 

Ripensare gli spazi, i tempi 

dell’ambiente educativo nella 

scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di secondo grado 

 

Ufficio Scuola 

- 10/05/2019 (Ore 09:00/11:00) 

- 17/05/2019 (Ore 09:00/11:00) 

- 24/05/2019 (Ore 09:00/11:00) 

Tavola rotonda 

Orientamento, Professione e 

Professionalità: come orientarsi, 

come scegliere, come 

apprendere 

 

Laboratorio 

Nuove opportunità per spendersi 

nel mondo del lavoro tra 

orientamento professionale e 

work-based learning 

 

Ufficio Lavoro 

- 10/05/2019 (Ore 11:00/13:00) 

- 17/05/2019 (Ore 11:00/13:00) 

- 24/05/2019 (Ore 11:00/13:00) 

Tavola rotonda 

Nuovi principi e prospettive di 

impegno per un’educazione 

sostenibile all’ambiente 

 

Laboratorio 

Laboratori tematici di arte 

(grafico-pittorico), munariana 

(utilizzo dei materiali poveri e 

plastici per la plurisensorialità), 

culinaria (generazioni a 

confronto per la sperimentazione 

del piatto tipico serronese del 

futuro 

 

Ufficio Ambiente 

- 10/05/2019 (Ore 12:30/13:30) 

- 17/05/2019 (Ore 12:30/13:30) 

- 24/05/2019 (Ore 12:30/13:30) 



- Momenti formativi indirizzati all’orientamento in itinere e 

professionale nel mondo del lavoro destinati alle giovani 

generazioni (seminari); 

 

- Momenti formativi indirizzati al personale educativo e scolastico 

per una riqualificazione degli ambienti a partire dalla dimensione 

pedagogica e didattica sulla base delle recenti disposizioni 

metodologiche quale la flipped classroom (azione laboratoriale); 

 

- L’attivazione, in via sperimentale, di uno sportello scuola 

finalizzato a fornire consulenza ed orientamento sulle 

metodologie e dispositivi per una didattica centrata sul valore 

delle competenze (indicazioni relative agli strumenti, metodi da 

utilizzare, consulenza per la pianificazione di un’unità didattica, 

lo studio e la ricognizione di azioni didattiche traducibili alle 

diverse caratteristiche del territorio, ecc.). 
 





- Momenti formativi indirizzati ad una conoscenza generale delle 

richieste del mondo del lavoro ed un confronto con le 

produzioni locali (seminari); 

 

- Momenti formativi destinati in particolare alle giovani 

generazioni per un orientamento mirato alle diverse opportunità 

di lavoro, alla conoscenza dei diversi profili e delle diverse 

pratiche lavorative, alla costruzione di un portfolio di 

competenze a partire dalla scrittura di un curriculum vitae 

(azione laboratoriale); 

 

- L’attivazione, in via sperimentale, di uno sportello lavoro 

finalizzato sia alla costruzione di una banca-dati delle diverse 

eccellenze presenti sul territorio (culturali, sociali, ecc.) da 

rendere disponibile successivamente nel portale del Comune 

di Serrone sia prevedere specifiche sessioni di coaching e di 

mentoring per coloro che ne facciano richiesta. 





Catalogo della formazione Serrone 2030 
Goal Ambito Descrizione 
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SCUOLA 

 

 

Nuovi approcci metodologici in campo educativo 

Nuovi approcci metodologici in campo didattico 

Porte Aperte alla Scuola: visita culturale e di studio 

tra le attività educative e formative 

L’Identità: esperienze intergenerazionali e 

intragenerazionali in prospettiva di 

multiappartenenza 



Catalogo della formazione Serrone 2030 
Goal Ambito Descrizione 
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LAVORO 

 

Orientamento in entrata: fare proprie le scelte di 

istruzione 

Orientamento in uscita: come leggere le richieste del 

mondo del lavoro 

Il lavoro a Serrone: riscoperta delle professionalità e 

delle pratiche lavorative 

Il portfolio delle competenze 

L’alternanza scuola-lavoro Serrone 2030 



Catalogo della formazione Serrone 2030 
Goal Ambito Descrizione 
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AMBIENTE 

 

 

Lavoro Sostenibile 4.0 

La cultura della Sostenibilità per l’educazione 

ambientale 

Laboratori e Corsi per esperti nella sostenibilità e 

inclusione sociale 


