L’associazione propone sul tema del convegno i
seguenti laboratori che si terranno sabato 30 aprile
dalle ore 9.00 alle ore 12.00, presso i locali dell’I.C.
Mareno-Vazzola.
Scuola dell’infanzia-biennio primaria:
Quattro passi nella filosofia. La genesi del pensiero
critico.
Giuliana De Vecchi - Insegnante, tutor, formatrice
Primo ciclo scolastico:
Educare ai futuri e alla cittadinanza planetaria
Giancarlo Cavinato - MCE Mestre, formatore

AMDZ, MCE e ProteoFareSapere Veneto
organizzano il convegno

ETICA PUBBLICA
E COSTITUZIONE
Gli aspetti impliciti
dell’educazione civica

Scuola primaria:
Le parole della Costituzione
Emilia Peatini - Formatrice ISTRESCO
è richiesta l’iscrizione al Convegno e ai laboratori al
seguente link:
https://forms.gle/H3Mmhq1ttp3nAftu8
La partecipazione al convegno è gratuita,
per il laboratorio è previsto il versamento della quota
associativa di euro 20,00.
Per informazioni:
Edi Zanchetta - 377 1408566
Mascherine e Green Pass come da normativa vigente.

9 aprile 2022
9.00/13.00
Centro Culturale “Conti Agosti”
di Mareno di Piave (TV)
Piazza Municipio 42

ESONERO MINISTERIALE CONCESSO
L'iniziativa si configura come formazione ed essendo organizzata da soggetto
qualificato per l’aggiornamento (DM 8/06/2005 e direttiva 170/2016) è
automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del
Comparto Scuola con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della
normativa sulle supplenze brevi.
Sarà rilasciato un attestato di frequenza.

con la collaborazione
dell’I. C. di Mareno - Vazzola

con il patrocinio del
Comune di Mareno

con il contributo di
Banca Prealpi

L’etica pubblica riguarda le scelte dei cittadini nei
confronti della collettività, si incarna in una
coscienza collettiva dove il rispetto dei valori
costituzionali e dei diritti civili e universali dell’uomo,
si intreccia con quello dei doveri di correttezza e
legalità, di uguaglianza sociale, di giustizia, di
solidarietà e anche di una gestione dei conflitti
interpersonali dialogica e non violenta.

8.30/9.00 Accoglienza

Con questo convegno intendiamo promuovere
riflessioni utili al mondo della scuola, a partire da
quella dell’infanzia, per poter individuare e rendere
plasticamente praticabili gli aspetti impliciti
dell’educazione civica che, se non resi visibili,
possono
inficiare
le
migliori
intenzioni
dell’insegnamento di tale disciplina, spesso affrontata
solo nei suoi aspetti esplicitati dalle Linee guida.

9.55/10.35 I diritti per una società inclusiva
Mauro Palma - Garante nazionale dei diritti delle persone
private di libertà

Siamo fermamente convinti che l’educazione alla
cittadinanza necessiti di una formazione cui
sottoporci tutti, innanzitutto attraverso una seria
riflessione su noi stessi e una attenzione curante nei
confronti del Futuro, probabilmente infausto in
assenza di cura e invece auspicabilmente più
accettabile in presenza di cura.
Proviamo a farlo insieme.

9.00/9.15 Saluti delle autorità
9.15/9.55 Il codice implicito dell’educazione civica
e l’autentica cittadinanza
Cinzia Mion - Formatrice

10.35/11.00 Pausa
11.00/11.30 Cittadini consapevoli e propositivi:
un'esperienza di ricerca
Roberto Lovattini - Insegnante di scuola primaria,
MCE Piacenza
11.30/12.00 Il sé e l’altro: gestire i conflitti alla
scuola dell’infanzia
Mara Sonego - Formatrice
12.00/12.30 Educare ai futuri
Giancarlo Cavinato - MCE Mestre
12.30/13.00 Dibattito e conclusioni
Coordina gli interventi Antonio Giacobbi, formatore

