
CAMOGLI: LOCATION IN ALLESTIMENTO, ATTIVO L'INFOPOINT DELL'UNIVERSITÀ PER LE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

Festival della Comunicazione
è partito il conto alla rovescia
Rossella Galeotti / CAMOGLI

La squadra degli addetti sta
allestendo le location del Fe-
stival della Comunicazione —
il taglio del nastro giovedì al-
le 17, in largo Ido Battistone,
con la lectio di Alessandro
Barbero che aprirà la rasse-
gna, dedicata al tema "Liber-
tà" —. La 9a edizione della ma-
nifestazione, organizzata da
Comune e Frame, diretta da
Danco Singer e Rosangela
Bonsignorio, propone un fit-
to carnet di laboratori, work-
shop e incontri rivolti al mon-
do della scuola, al linguaggio
dei giovani e all'educazione.
Nella quattro giorni ideata
da Umberto Eco sono nume-
rose le occasioni di riflessio-
ne su temi come educazione,
formazione, crescita creati-
va e intellettiva dei ragazzi.
Tra le iniziative, attivo, da ve-
nerdì, l'info point dell'Univer-
sità di Genova, che offrirà at-
tività di orientamento a stu-

Una delle location che ospiteranno gli incontri del Festival OLIVA

denti delle scuole secondarie
di secondo grado, a giovani
diplomati, a chi si avvicina,
per la prima volta, all'Univer-
sità ma anche a chi vuole ri-
prendere gli studi. Ai giovani
e alle famiglie è dedicata la
"Colazione con l'autore" di

venerdì 9, alle 9 - Barcollo e
Barracuda -, "Preferisco il ru-
more del vento", dall'omoni-
mo romanzo di Rosangela
Bonsignorio, in dialogo con
Roberto Cotroneo. Sabato
10, alle 10, sulla Terrazza del-
la Comunicazione, si discute-

rà di "Scuola aperta: come
dovrebbe essere una scuola
inclusiva" alla tavola roton-
da, moderata da Silvia Di Pie-
tro, con la dirigente scolasti-
ca Elisabetta Abamo (asses-
sora all'Istruzione del Comu-
ne di Camogli), la scrittrice
StefaniaAuci e l'autrice Chia-
ra Zumbo di MyEdu, tra le
principali piattaforme di for-
mazione digitale. Si parlerà
di come la lotta contro l'ab-
bandono e la dispersione sco-
lastica parta dal metodo di
studio e dalla trasformazio-
ne del tempo dedicato agli
strumenti digitali in un valo-
re positivo, dato che la perdi-
ta di interesse allo studio ri-
guarda trasversalmente tut-
te le fasce d'età e le prove-
nienze sociali. Sarà anche
presentato il nuovo corso
multimediale di MyEdu sul
"Metodo di Studio" per la
scuola primaria e seconda-
ria. —
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