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Alla c.a.            Dirigenti Scolastici  

e personale scolastico  

delle scuole di ogni ordine e grado    

 

Oggetto: Conferenza progetto Learning Leadership for Change - L2C - 27 novembre 2020 

 Il presidente dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, dott. 

Giovanni Biondi, invita tutto il personale scolastico all’evento L2C Final Online Conference, organizzato 

da EUN per il progetto europeo triennale Learning Leadership for Change- L2C, a cui INDIRE 

partecipa dal 2018 con i Ministeri dell'Istruzione di altri 4 paesi partner (Belgio, Malta, Portogallo e 

Spagna). 

 Lo scopo del progetto L2C è quello di riconoscere, raccogliere e diffondere pratiche di 

Leadership condivisa, concetto più ampio e diverso rispetto alla Leadership distribuita. Secondo questo 

approccio infatti si riconosce e sottolinea la necessità di supportare la presa di responsabilità da parte di 

tutti gli attori scolastici (studenti, docenti, genitori, altri stakeholder sul territorio) nel processo di 

decision making e nell'affrontare problemi e difficoltà che riguardano e coinvolgono l'intera comunità 

educante. Così, oltre e accanto al Dirigente scolastico, possono emergere teacher leaders e student 

leaders capaci di farsi carico di progetti e percorsi didattici e organizzativi di cambiamento e 

innovazione (si veda il sito del progetto http://www.indire.it/progetto/learning-leadership-for-change-

l2c/ ). 

 Il progetto terminerà a fine dicembre 2020 e per presentarne e diffonderne i risultati EUN ha 

organizzato, per i pomeriggi del 26 e 27 novembre 2020, la conferenza internazionale che si svolgerà 

secondo il programma allegato alla presente nota.  

 Mente la sessione del 26 novembre (orario 14.30 - 17.30) è a invito e consente un numero 

limitato di accessi, la sessione del 27 novembre (orario 16.00 - 17.00) è aperta a tutto il personale 

scolastico interessato al tema, con diffusione attraverso il seguente canale: 

 27 November 16:00 CET ➡� https://bit.ly/L2C-Conference  

 Per maggiori informazioni si rimanda anche al gruppo Facebook 

https://www.facebook.com/groups/L2C.EU  

 Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

                                                                                                                                          Il C.S.I.  

D.T. Nicola Orani 

Allegati: 
- Programma Conferenza internazionale 
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