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Venerdì 7 giugno 2019 alle 11 nella Sala del Consiglio del Monte di Pietà 

“Dire, Fare, Imparare”: 

una nuova call for ideas della Fondazione 

grazie alla donazione della famiglia Vitali 

 
Desiderando offrire agli istituti scolastici del territorio risorse e strumenti affinché possano diventare sempre di più il 

fulcro di nuovi processi educativi e di nuove relazioni, anche attraverso la collaborazione con il territorio e l’utilizzo 

inclusivo e sostenibile degli spazi, la Fondazione intende lanciare una nuova call for ideas riservata alle scuole primarie 

e secondarie di I grado statali e paritarie del territorio. 

La call mira in particolare a sostenere percorsi di potenziamento/evoluzione degli spazi didattici (aule, palestre, 

laboratori, biblioteche…) e delle attrezzature (anche con riferimento agli interventi di abbattimento delle barriere 

architettoniche), di miglioramento ambientale ed efficientamento energetico e di soluzioni per l’allestimento e la cura 

delle aree verdi di pertinenza delle scuole. 

La realizzazione di questa call è stata resa possibile da una donazione della famiglia Vitali in ricordo di Luciana 

Matteucci. 

Per illustrare in maniera più compiuta scopi e modalità della call è stato programmato un incontro con la stampa per 

 Venerdì 7 giugno alle 11 

presso la Sala del Consiglio della Fondazione 

(a Forlì, in corso Garibaldi, 45) 

 

cui interverranno 

- Roberto Pinza, presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì  

- Giuseppe Pedrielli, dirigente dell'Ufficio Scolastico di Forlì - Cesena e Rimini  

- i rappresentanti della famiglia Vitali 

 
All’incontro sono stati altresì invitati i dirigenti dei plessi scolastici del comprensorio forlivese. 

 
Confidando sulla Vostra presenza, cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

 
p. Area Relazioni ed Eventi 

Paolo Rambelli 
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Area Relazioni ed Eventi 
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“DIRE, FARE, IMPARARE”
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