
  

 
 
 

 

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 
 

 
Roma, 26/09/2021 

 
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali 

 
Oggetto: Richiesta collaborazione per diffusione negli istituti scolastici 
dell’informazione relativa all’attività di formazione e aggiornamento 
per insegnanti di ogni ordine e grado, personale direttivo e ispettivo 
promossa dall’associazione I.C.S. International Communication Society 
con esonero ministeriale dal servizio e 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. 

 
Gentile Direttore, 
L’Associazione I.C.S.- International Communication Society 

organizza il Convegno European Ardesis Festival 2021 sul tema: 
“RIPARTIRE CON L’ABC: AMBIENTE BENESSERE CULTURA”, rivolto al 
personale docente di ogni ordine e grado, con il seguente calendario: 

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 attinenti i 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”. 

Data l’importanza dei temi trattati per una formazione e 
aggiornamento per insegnanti di ogni ordine e grado, personale direttivo 
e ispettivo, al fine di inserirli nella programmazione annuale e triennale 
dei loro corsi, saremmo grati di una vasta azione di informazione anche 
in ambito provinciale.  

Ringraziando per la collaborazione, Le chiediamo di invitare i 
docenti che intendono partecipare ad iscriversi sollecitamente inviando 
comunicazione via email a “icsociety@libero.it” e attendere conferma, in 
quanto, causa norme covid-19, i posti sono limitati. 

Con i più cordiali saluti 
 

Il Coordinatore scientifico 
(prof. Augusta Busico) 
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