
Convegno 

FAR CRESCERE L’UMANO. BISOGNO EDUCATIVO E SCUOLA OGGI 
 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

Le iscrizioni sono aperte da venerdì 20 dicembre e dovranno pervenire entro il termine ultimo del 
30/01/2020. 

L'Università Cattolica di Milano (Aula Magna) ospiterà il Convegno in diretta, ma per favorire la 
partecipazione del maggior numero di persone sono state individuate alcune sedi video-collegate, che 
troverete pubblicate sulla pagina web dedicata al Convegno. 

La sede milanese accoglierà prioritariamente, oltre ai rappresentanti delle Associazioni aderenti e alle 
personalità istituzionali, le scuole (e persone singole) della città di Milano, provincia e dintorni. 
L’elenco delle sedi video-collegate verrà costantemente aggiornato, a fronte di ulteriori richieste 
pervenute. 
 

Per iscriversi al convegno è necessario: 
1. entrare nella pagina web: www.ilrischioeducativo.org. 
2. accedere con i propri dati personali (in caso di smarrimento della password cliccare su “password 

dimenticata”) oppure Registrarsi e seguire le istruzioni nel caso in cui ci si acceda per la prima volta al sito. 
3. aprire la pagina dedicata al Convegno “Far crescere l’umano. Bisogno educativo e scuola oggi” 
4. selezionare dal menù a tendina la sede dove si desidera partecipare / seguire il collegamento  
5. cliccare “iscriviti” 
 

Completata l’iscrizione, all’indirizzo e-mail indicato nel form, verrà inviata la conferma della stessa che dovrà essere 
stampata e presentata (o esibita dal proprio smartphone) per l’accesso garantito alla sala dove si terrà l’evento in 
diretta o in video collegamento. 

 
RICHIESTA COLLEGAMENTI 

Per richiedere l'attivazione di collegamenti ulteriori, si può inviare richiesta a Alessandra Casetta 
all'indirizzo mail: segreteria@ilrischioeducativo.org , indicando un riferimento da ricontattare. 
Per altre eventuali necessità è possibile rivolgersi alle segreterie agli indirizzi che trovate in calce. 

 
 
Associazione Culturale Il Rischio Educativo 

E-mail: segreteria@ilrischioeducativo.org 
Telefono: 02 8968 1627 

CdO Opere Educative 
E-mail: soci@foe.it 
Telefono: 02 66987185 

 
Di.S.A.L. 
E-mail: segreteria@disal.it 
Telefono: 02 6900 0940 

Diesse 
E-mail: segreteria@diesse.org 
Telefono: 02 67020055 

Portofranco 
E-mail: info@portofranco.org 
Telefono: 02 45471168 
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