Comune di Forlì

Nel corso dell’anno scolastico 2009-2010 saranno
approfonditi alcuni temi legati alla nuova disciplina
“Cittadinanza e Costituzione”, nell’ambito delle iniziative promosse dalla rete di scuole “Cittadinanza
e diritti” in fase di attivazione.
Seguiranno indicazioni per l’iscrizione degli insegnanti e delle scuole ai gruppi di lavoro ed ai seminari operativi.
Scuola referente:
Istituto Comprensivo di Savignano sul Rubicone (FC)
Dirigente scolastico: Marina Seganti.

ASSESSORATO ALLE POLITICHE EDUCATIVE
CENTRO DOCUMENTAZIONE APPRENDIMENTI
Con la collaborazione di

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI FORLÌ - CESENA

Il Settembre Pedagogico 2009
presenta, inoltre, il progetto:

“Conoscere il passato
per crescere nel futuro”

SETTEMBRE PEDAGOGICO 2009

PROMOSSO DA

Il Settembre Pedagogico 2009
si avvale del supporto di:

✔ Fondazione Garzanti Forlì
✔ Centro Didattico Romagnolo Forlì

Centro
Didattico
Romagnolo

Comune di Forlì
Assessorato al Decentramento
le Circoscrizioni e l’Associazione “ E’ Sdaz”

Le regole,
queste sconosciute...

IN COLLABORAZIONE CON

l’Assessorato alle Politiche Educative

Il progetto prevede 4 brevi corsi di formazione
rivolti ai docenti ed attività con le classi, sulla storia,
le produzioni culturali e le tradizioni locali.

La partecipazione agli incontri è riconosciuta come
attività di formazione per gli insegnanti, ai sensi del
CCNL 2006-2009.

Nella relazione educativa
Nel confronto tra generazioni
Nei rapporti con le istituzioni e con la città

FORLI
Ciclo di incontri “settembre pedagogico”
(settembre-novembre 2009)

Per informazioni:

C.D.A Centro Documentazione Apprendimenti,
dott.ssa Rita Silimbani e sig.ra Manuela Perlini
Tel. 0543-62124
infoline: cda@comune.forli.fc.it

Nel corso dell’incontro del giorno 29 settembre
2009 con Gherardo Colombo, sarà presentato
anche il volume curato dallo stesso autore:
“Sulle regole”, Edizioni Feltrinelli, Milano, 2008.

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:

Associazione “E’ Sdaz”
sig. ra Graziella Valentini - tel. 0543 799016
e-mail monti.marino@email.it

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO
“CITTADINANZA E COSTITUZIONE”
(ANNO SCOLASTICO 2009-2010)

Unità Partecipazione, Comune di Forlì
sig.ra Roberta Ciani – tel 0543 712299
e-mail: roberta.ciani@comune.forli.fc.it

In partenariato con la rete di scuole
“Cittadinanza e diritti”
in fase di costituzione a Forlì e Cesena
In collaborazione con il Cidi di Forlì

Un messaggio educativo e civile forte

G

ià da alcuni anni il “Settembre pedagogico”, organizzato
dal Comune di Forlì, rappresenta l’occasione per ripensare
un possibile percorso di educazione, per dare ascolto alle nuove sfide che una società sempre più complessa pone ai ragazzi,
ai genitori e agli insegnanti. È viva l’esigenza di stabilire più
solide forme di collaborazione tra la scuola e la comunità, per
rinsaldare quel “patto educativo” tra generazioni ed istituzioni
che è la premessa per una scuola di qualità da costruire giorno
per giorno, non soltanto nelle aule, ma nei tanti luoghi della
città, dove l’incontro possa essere un’occasione educativa.
Il tema scelto quest’anno - le regole - vuole proporre un percorso di riflessione attorno ad alcuni valori fondamentali del
nostro vivere civile, come quelli della Costituzione e della cittadinanza partecipata, intesa come riconoscimento della dignità
della persona, nel rispetto dell’altro. Le regole sono strumenti
per la conquista di consapevolezza e di responsabilità, non
solo da parte delle nuove generazioni, ma di tutti. La scuola
rappresenta un luogo fondamentale per la costruzione delle
regole, per la loro condivisione, per la loro verifica.
Non si tratta solo di richiamare alla correttezza dei comportamenti formali, né semplicemente di introdurre una nuova disciplina come “Cittadinanza e Costituzione” - che da quest’anno
fa parte del curriculum scolastico - ma di realizzare un vero e
proprio ambiente educativo dove le regole scaturiscono dallo
stile collaborativo, dalla curiosità operosa, dal creativo coinvolgimento dei giovani, dal senso di sfida della conoscenza.
È questo un rapporto educativo capace di proiettarsi verso la
città per conoscerla, amarla e valorizzarla anche con piccoli e
grandi gesti di generosità, dove intelligenza e cuore interagiscono. Questo ciclo di incontri affronta e sviluppa un primo
percorso di avvicinamento all’interpretazione di alcune regole,
viste nei loro risvolti giuridici, di legalità, di senso civico, di
cittadinanza attiva, per costruire un contesto scolastico propositivo, in un approccio non burocratico capace di privilegiare la
dimensione sperimentabile nel quotidiano, di “Cittadinanza e
Costituzione”.
Seguiranno, nel corso dell’anno scolastico 2009/2010, d’intesa
con la “Rete delle scuole Cittadinanza e diritti” di Forlì-Cesena,
specifici seminari di approfondimento sul tema “Cittadinanza
e Costituzione”, anche per sostenere la sperimentazione della
nuova disciplina obbligatoria in tutti i livelli scolastici.
L’assessore alle politiche educative
del Comune di Forlì

Gabriella Tronconi
Forlì, 15 settembre 2009

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 2009
ore 15,30-18,30
Aula Magna S. Caterina - Via Romanello - Forlì

LE REGOLE, GRANDI E PICCOLE:
I FONDAMENTI DI UNA
EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2009
ore 15,30-18,30 - Aula Magna
Scuola Secondaria di primo grado
“P. Maroncelli” - Viale F. Orsini - Forlì

TE LE DO IO LE REGOLE
COM’È DIFFICILE LA GESTIONE
DELLA CLASSE

Relatore

Interviene

GHERARDO COLOMBO

DANIELE NOVARA

già magistrato, saggista, vicepresidente Garzanti libri

Direttore Centro Psicopedagogico per la pace
e la gestione dei conflitti, Piacenza

Saluti

Gabriella Tronconi
Assessora alle politiche educative, Comune di Forlì
Introduce

Saluti

Iris Tognon
Dirigente Scuola Secondaria di primo grado
“Via F. Orsini” - Forlì

Loretta Lega

Introduce

insegnante Cidi di Forlì

Marina Seganti
Dirigente scolastica, Rete scuole “Cittadinanza e Diritti”

LUNEDÌ 12 OTTOBRE 2009

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 2009

ore 15,30-18,30 - Aula Magna
Istituto Statale d’Arte - Viale Salinatore - Forlì

ore 15,30-18,30 - Sala Randi
Municipio di Forlì - Via delle Torri 13 - Forlì

C’ERA UNA VOLTA L’EDUCAZIONE CIVICA
ORA C’È
CITTADINANZA E COSTITUZIONE

PRENDERSI CURA DELLA CITTA’
Buone pratiche di recupero della bellezza
e della gentilezza nei luoghi pubblici

Relatore

Interviene

LUCIANO CORRADINI

GIAMPIERO MUCIACCIO

già vice-presidente CNPI Commissione ministeriale
per l’educazione alla cittadinanza

presidente Centro Antartide, progetto Bologna città civile

Saluti

Saluti

Katia Zattoni

Roberto Balzani

Assessora al decentramento, Comune di Forlì

Sindaco Comune di Forlì

Introduce

Introduce

Giancarlo Cerini

Graziana Neri

dirigente tecnico USR Emilia-Romagna

Dirigente Scolastica 4° Circolo Didattico di Forlì

