
 

*Per le attività aperte al pubblico verrà data adeguata informazione preventiva. 

- Nel corso del semestre saranno organizzati seminari e visite guidate su prenotazione per la presentazione della storia di Villa Montesca e delle scuole rurali. 

- La Biblioteca Storica Franchetti è aperta per le consultazioni su prenotazione 

 

 

 Cinema ed educazione 
 

Innovazioni Didattiche e ICT per la scuola primaria e secondaria   

Orientamento e  lotta alla dispersione scolastica 
  

Supporto al Welfare locale e all’inclusione sociale 

Cultura e culture in Europa  
 

 Supporto allo sviluppo del Territorio  

  

Prevenzione della violenza fra pari e dei fenomeni di bullismo 
   

 L'esperienza educativa di Villa Montesca 
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Lancio del programma per sviluppare lo spirito imprenditoriale nei ragazzi 
delle scuole superiori (Progetto SC2BC "From School Class to Business 
Class "). 
 

Università degli Studi di Perugia, - Workshop per gli insegnanti: 
"Storytelling e competenze narrative contro la dispersione scolastica", a 
cura del Prof. Federico Batini - Dipartimento di FISUFF. 
 

Bilbao, Spagna: Workshop Internazionale, progetto sulle Professioni 
Creative in Europa  (ArtS "Skills for the Creative Economy "). 
 

Creta , Grecia: Workshop Europeo su “Disaster Risk Mitigation” in 
occasione della Giornata Internazionale su “Disaster Risk Reduction” 
(Progetti europei di protezione civile CP-MODEL ed EVANDE). 

 

Villa Montesca,Città di Castello (Pg): Meeting internazionale progetto EFES 
"E-tools for E-schools": riflessione sulla digitalizzazione della Scuola 
Superiore. 

Genova-Arenzano: Meeting europeo per lo sviluppo della formazione 
diffusa della Protezione Civile (Progetti CP-MODEL ed EVANDE). 

Mons - Belgio: Whorkshop europeo sul disturbo della disprassia dei 
bambini in età scolare (Progetto DYSPRAXIATHECA). 

Città di Castello: Presentazione del Corso Europeo  on-line "Resilienza 
urbana in Protezione Civile" (Progetto CP-MODEL) rivolto agli 
amministratori locali e agli esperti dei Comuni. 

 

 

 

Testing dei corsi online di protezione civile  su piattaforma e-learning 
(Progetti CP-MODEL ed EVANDE). 
 

Avvio del corso pilota “Professioni dell’industria creativa in Europa” 
(Progetto ARTS - Skills for the Creative Economy). 

Bruxelles - Belgio, Workshop europeo "Protezione Civile, resilienza urbana 
e formazione dei volontari" (progetti di protezione civile CP-MODEL ed 
EVANDE). 
 

Innsbruck, Austria - Partecipazione Meeting del progetto europeo WERUN 
"Women in Europe New fields of employment in rural  areas" sullo sviluppo 
di capacità imprenditoriali  di donne adulte che vivono in zone rurali. 
 

Sofia, Bulgaria - Partecipazione al meeting del progetto europeo per la 
lotta alla dispersione scolastica "SSP- SCHOOL STILL PLAYS". 

 

 

 

 

Bruxelles, Belgio: Incontro con l’Agenzia Europea dell’educazione e La cultura 
“Progetto ASAP Anticipatory Skills for Adapting the Publishing sector". 
 

Villa Montesca, Città di Castello: Workshop europeo su "Nuove professioni e 
competenze dell’editoria digitale" (Progetto ASAP "Anticipatory Skills for Adapting 
the Publishing sector"). 

Villa Montesca, Città di Castello: Incontro aperto al pubblico con il regista e la 
protagonista e proiezione del film "Milionari" di Alessandro Piva, in occasione del 
lancio del corso "Eperto in videomarketing per la priomozione territoriale e 
turistica". 
 

Città di Castello: Incontro informativo rivolto ai docenti di ogni grado e ai genitori 
sulla disprassia dei bambini in età scolare (Progetto "Dyspraxiatheca"). 

Atene, Grecia: Workshop europeo del progetto CRISS per l'apprendimento 
digitale attraverso la certificazione delle competenze digitali nella scuola 
primaria (corsi online rivolti a docenti ed educatori). 

 
 

 

 

Città di Castello: Inaugurazione del Corso di sviluppo personale ed 
imprenditoriale per il reinserimento delle donne nel mercato del lavoro, 
progetto  WERUN "Women in Europe New fields of employment in rural  
areas" . 
 

Città di Castello: Incontri  con  le Scuole medie e primarie assieme 
all’Arma dei Carabinieri e della Polizia di stato per il progetto “Castello 
senza Bullo” in collaborazione con la Comunità educante dell'altotevere. 
 

Villa Montesca, Città di Castello: Wokrshop internazionale per la 
salvaguardia dei Beni Culturali in Emergenza, Progetto Pro.med.he 
“Protecting Mediterranean Cultural Heritage During Disasters”, in 
collaborazione con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. 

Bruxelles, Belgio: Incontro con l’Agenzia Europea dell’educazione e La 
cultura “Progetto EUROPE” per la meditazione trascendentale come 
mezzo per prevenire la violenza a scuola. 

Città di Castello: Presentazione del progetto “Castello senza Bullo” in 
collaborazione con la Comunità educante. 

Villa Montesca, Città di Castello:Workshop del Progetto SC2BC "From 
School Class to Business Class" per sviluppare l’imprenditoria nella scuola 
superiore. 

Sala Convegni, Villa Montesca, Città di Castello: Presentazione e 
proiezione del Film "Coming From" di Alfredo Federico prodotto dalla 
Fondazione Villa Montesca. 

Conferenza pubblica "Lavorare in Europa dopo la Brexit" 

 


