
Come l’educazione può diventare 
viva partecipazione, sia nella scuola 
che nella intera società civile

sabato 12 aprile 2014
9.30-17.30

Sala delle Edicole, Dipartimento FISPPA 
Piazza Capitaniato 3, Università di Padova

Dato il numero limitato dei posti è obbligatoria 
l'iscrizione entro il 4 aprile 2014 inviando mail a 
progetti@csvpadova.org completa di: Nome e 
Cognome, Istituto/ente di appartenenza, Telefono, 
E-mail.

Entro il 10 aprile arriverà conferma della possibilità 
di partecipare o dell'arrivo dell'iscrizione oltre il 
numero massimo dei posti disponibili.

In caso di impossibilità a partecipare, di chi sia 
regolarmente iscritto, si prega di avvisare per 
consentire ad altri di accedere al convegno.

Si segnala che il MIUR ha concesso l'esonero 
dell’obbligo servizio docenti per la partecipazione 
al Convegno.

Segreteria organizzativa
Centro Servizio provinciale di Padova
via Gradenigo 10, 35131 Padova
tel. 049 8686849 - progetti@csvpadova.org

 

 

 

Consulta dei Presidenti del 
Consiglio d' Istituto delle Scuole 

della Provincia di Bergamo 

www.consulta.bg.it 

FISPPA - DIPARTIMENTO 
DI FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, 
PEDAGOGIA E PSICOLOGIA APPLICATA

Giornata di lavoro promossa da:

Comune di Padova
UFFICIO PACE DIRITTI 
UMANI E SOLIDARIETA’

All’interno del progetto “Percorsi di educazione alla 
cittadinanza europea ed interculturale”, all'interno del quale 
seguiranno altri incontri formativi rivolti agli insegnanti, 
in partenariato con: 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A.FOGAZZARO" di Piovene Rocchette (VI)
ISTITUTO COMPRENSIVO "D. VALERI" di Campolongo Maggiore (VE)
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "S. PERTINI" di Camposampiero (PD)

Realizzato con il contributo della Regione del Veneto



Sono innumerevoli le sperimentazioni pedagogico 
educative nel segno della sistemicità e della corre-
sponsabilità, sorte negli ultimi decenni, ideate da 
insegnanti, genitori, educatori provenienti dai più 
vari ambiti, assieme ad associazioni culturali e istitu-
zioni pubbliche locali.

La giornata di lavoro intende valorizzare tali 
esperienze perseguendo le �nalità:

- Far sì che le tante attività in corso, in particolare 
nelle scuole medie superiori, vengano conosciute e 
riconosciute dalle istituzioni e che i docenti 
direttamente impegnati vengano sostenuti sul 
piano professionale, per il valore educativo e sociale 
della loro azione.

- Mettere in evidenza i principi di fondo che le 
accomunano.

- Elaborare schemi di intervento didattico/ 
educativo, per incoraggiare nuove iniziative.

Programma

9.30 Benvenuto e introduzione
Paolo M.Pumilia, Paola Mariani, Giorgio Ortolani

Coordina i lavori Alessandro Lion, CSV Padova

9.40 Comunità locale e scuola 
Milvia Boselli, Politiche della pace e Pari Opportunità - Comune 
di Padova

10.00 Laboratorio Scuola e Volontariato - Per una 
cultura della solidarietà e della gratuità attraverso 
pratiche di cittadinanza attiva e responsabile
Sandro Silvestri e Vanna Sandre - UST XI, Treviso

10.20 Si possiamo cambiare - Esperienze formative 
“diverse” per studenti in di�coltà
Mario Polisciano, Anna Lauria - CSV Padova     

10.50 Peer Projekt  - Una esperienza di studio della 
lingua tedesca in gruppi di pari
Valeria Mangione et al.  - Legnano (MI)

11.20 Pausa - Visione di materiali degli organizzatori 
e di altre proposte educative

11.50 Il De Bene�ciis di Seneca - Principi etici nelle 
convivenze umane, attraverso una esperienza di 
apprendimento collaborativo 
Pietro Li Causi et al.  - Palermo

12.20 Sulle tracce della solidarietà - Per una 
cittadinanza attiva, aperta al mondo
Ivana Pampalon et al. - Piove di Sacco (PD)

12.50 Pausa pranzo

14.00 Educare mediante il lavoro di rete tra scuola 
e territorio 
Margherita Cestaro, Università di Padova

14.15 Una nuova architettura per la scuola 
L'architettura della scuola: integrazione nel tessuto 
sociale per un'educazione responsabile
Corrado Poli, giornalista e scrittore

14.30 Focus groups per confronto ed 
approfondimento di esperienze 
presso Sala delle Edicole e Sala Caduti di Nassiriya

* Studenti nella realtà locale - Le possibilità di 
progetti a lungo termine, co-diretti da docenti 
e istituzioni locali 
* Ampliare gli orizzonti - Le possibilità di 
incontro tra realtà sociali lontane
* L’etica nel mondo di oggi - Le attività 
didattiche di ri�essione in classe
* Educazione in gruppi di pari  - La formazione 
nelle materie curricolari

16.00 Sintesi dai gruppi 
16.30 Conclusioni 
Prof. Giuseppe Milan Professore ordinario di Pedagogia 
interculturale e sociale Università di Padova 

17.15 Termine dei lavori
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