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IL CENTRO EUROPEO DI FORMAZIONE

Da Cef Publishing il supporto
a innovazione e cultura
che abbatte ogni lontananza
Moltissimi ebook sono già
stati distribuiti nelle scuole
coinvolte e uno sarà realizza
to proprio dagli studenti con
un laboratorio ma poi ci sa
ranno webinar, podcast e un
contest di booktrailer con at
tività in autogestione da par
te dei ragazzi.
L'edizione 2020 del festi
val Scrittori&giovani è soste
nuta da Comune di Novara e
Fondazione Crt, e anche da
Cef Publishing, il Centro eu
ropeo di formazione, leader
italiano nella formazione a
distanza in elearning. L'o

biettivo è offrire un supporto
all'innovazione digitale del
la rassegna e favorire la cre
scita delle capacità dei ragaz
zi trasformando la necessità
di evitare gli incontri in pre
senza a causa della pande
mia in un'opportunità di
maggiore conoscenza degli
strumenti on line.
L'azienda novarese ha la
certificazione BCorpora
tion: "Nel mondo le BCorp si
distinguono da tutte le altre
società  spiega il presidente
Carlo Robiglio  perché van
no oltre l'obiettivo di profitto

INTERLINEA

e innovano continuamente
per massimizzare il loro im
patto positivo e sociale verso
le comunità in cui operano".
L'appoggio del CefCentro
Europeo di Formazione è an
che dedicato all'intervento
del festival nelle situazioni di
bisogno, progettando labora
tori di scrittura per chi è disa
bile (in collaborazione con
Anffas) e per chi è in carcere
(in collaborazione con la Ca
sa Circondariale di Novara):
"Il festival internazionale
Scrittori&giovani è stato indi
viduato come strategico per
ché è tra le iniziative del terri
torio di più lunga data e con
la maggiore autorevolezza
nazionale e il maggior segui
to nelle scuole superiori del
la provincia di Novara, gra
zie anche ai libri distribuiti
nelle classi prima degli incon
tri con gli autori, quest'anno
in formato ebook". B. C. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

1

