ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
per insegnanti di ogni ordine e grado, personale direttivo e ispettivo
L’Associazione I.C.S. International Communication Society nell'ambito del
programma europeo IL FILO DI ARIANNA: ARTE COME IDENTITA’
CULTURALE, organizza l'EUROPEAN FESTIVAL ARDESIS 2021: ARt DESign
Innovation as Social Network.
CONVEGNO: RIPARTIRE CON L’ABC: AMBIENTE BENESSERE CULTURA

EUROPEAN ARDESIS
FESTIVAL 2021

Organizzazione
ARTE LOMBARDIA APS
ARea TErritoriale LOMBARDIA
dell’ICS International
Communication Society
Sede legale e operativa:
Via Privata del Gonfalone, 3
20123 MILANO
Tel.+39 335 376186
CF 96035150174
IVA 03777220983
e-mail:
artelombardia.ics@libero.it
artelombardia.ics@pec.it

Associazione di Promozione Sociale
I.C.S.
International Communication Society
Sede Legale:Via Paolo Buzzi 46 E
00143 Roma
Sede operativa:
Via San Quintino 5 Pal.C
00185 Roma
C.F. e IVA 03649021007
Tel.+39 06 70453308
Fax +39 06 77206257
e-mail: icsociety@libero.it
sito web: www.culturalidentity.eu

Il programma, per permettere la più larga partecipazione, si articola in 3
sessioni con orario 9.30-13.30:
12 ottobre 2021 - CREMONA, Sala Puerari Museo Civico Ala
Ponzone, Via Dati Ugolani, 4; In presenza o online;
13 ottobre 2021 - MILANO, Sala Verdi, Palazzo delle Stelline,
Corso Magenta, 61; In presenza o online;
14 ottobre 2021 – BRESCIA, Sala Provincia Chiesa San Giorgio, Piazza
San Giorgio; In presenza o online
A chi parteciperà in presenza saranno consegnati dai relatori
libri sui temi trattati
Il filo conduttore del programma è la ripartenza, dopo
l’emergenza sanitaria rappresentata dal Covid-19 in ambito culturale,
sociale, economico, mediante Il comune denominatore rappresentato
da Ambiente, Benessere e Cultura espresso e realizzato tramite
“Modelli operativi e tecnologie innovative per Arte Musica Teatro
Passeggiate patrimoniali”.
A seguito di richiesta è stato ottenuto l’esonero ministeriale dal servizio
per insegnanti di ogni ordine e grado, personale direttivo ed ispettivo
con rilascio di dichiarazione di partecipazione ai sensi della
comunicazione MIUR-DIPARTIMENTO per il sistema educativo di
istruzione e formazione
Prot. m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0027450.06-09-2021 Ogni
corso è gratuito e prevede un numero massimo di partecipanti a
seconda della capienza della sede.
Per la partecipazione inviare l’allegata scheda regolarmente compilata
alla Direzione dell’Associazione I.C.S. International Communication
Society via fax (al n. 0677206257); via email: icsociety@libero.it;
Per ciascuna sede verrà compilato un elenco di partecipanti in relazione
alla data di presentazione della domanda di iscrizione.
Nel caso in cui le richieste dovessero superare il numero massimo dei
posti disponibili in una determinata sede, sarà data facoltà di optare per
un’altra delle sedi ancora disponibili.
Ad ogni richiesta sarà dato tempestivo riscontro.
Si ricorda che i partecipanti devono presentare apposita richiesta di
esonero dal servizio agli organi competenti.
Il Responsabile dei Corsi di aggiornamento
Prof. Augusta Busico

