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Oggetto:  CALAMITA Educational – Programma televisivo di visibilità educativa sul territorio 
 

CALAMITA Educational è un programma televisivo dedicato alla famiglia,  

all’educazione e alla scuola. Il format affronta apertamente argomenti di interesse quotidiano e 

uso comune, portandoli fuori dal seminato degli addetti ai lavori. Tutti temi di grande utilità e 

attualità, per genitori, famiglie, nonni, insegnanti, da mettere in pratica ogni 

giorno per migliorare la qualità delle relazioni familiari ed educative e promuovere un dibattito 

costruttivo e arricchente per la comunità educante.  

Il partenariato con l’Ufficio scrivente, quale rappresentante del mondo della scuola, è una 

modalità per evidenziare, entrando nelle classi di tutta la regione, i tempi e le evoluzioni della 

scuola e, attraverso anche le esperienze più innovative, farne conoscere le “misure” connaturate ai 

bisogni della società del terzo millennio in relazione alle specificità territoriali. 

Il coinvolgimento di figure qualificate del panorama psico-pedagogico e culturale, di livello locale 

e nazionale, sarà una preziosa occasione per riflettere sugli aspetti dello sviluppo della persona in 

relazione ai rapporti interpersonali e sociali nel terzo millennio, con una più approfondita analisi 

sulle “agevolazioni” sociali e sui pericoli derivanti da esse. 

CALAMITA Educational entra in modo semplice e diretto nelle case, con un format agevole e 

veloce, puntando dritto al cuore dei problemi quotidiani e alle possibili soluzioni, creando uno 

spazio di confronto con specialisti del settore. In sintesi, si presenta come “un salotto educativo” di 

piacevole frequentazione per tutti, con una serie di attività connesse opportunamente socializzate 

sul sito a cura della redazione. Sarà cura dell’Ufficio scrivente in collaborazione con la redazione, 

evidenziare spunti, proposte e azioni di politica scolastica sul territorio calabrese. In onda tutti i 

sabato alle ore 15.30 su Video Calabria TV canale 13  

Infoline www.calamitaeducational.it; Ad ogni buon fine per eventuali ulteriori informazioni a 
riguardo (USR Calabria prof. Lucia Abiuso 0961-734448, lucia.abiuso@scuolarete.org).  
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