
 

ISCRIZIONE 

Per qualunque informazione e per comunicare la propria 

adesione rivolgersi 

entro il 21 ottobre 2019 

ad una delle seguenti insegnanti 

Angela Falzoni    cell. 338 3690236   angelafalzoni@alice.it 

Anna Gardella    cell.  339 3227747   annagardella@alice.it 

 Teresa Navaro    cell. 328 7448499   camate1@virgilio.it 

 

Per i soci AIMC in regola con l’adesione 2019 la 

partecipazione è gratuita, per i non soci euro 10,00. 

Al termine verrà rilasciato attestato in conformità alla 

nuova Direttiva 170/2016 

 

 

“Trasformare i sudditi in cittadini è 
miracolo che solo la scuola può compiere” 

                                       Piero Calamandrei 

 

 

SEZIONE DI VIGEVANO - Lucia Rossi 

Soggetto qualificato per la formazione del personale della scuola 

 

                                        Corso di formazione 

 

EDUCARE ALLA CITTADINANZA 

ATTIVA: DECLINAZIONI ED 

IMPLICAZIONI IN AMBITO 

SCOLASTICO 

Progetto di formazione rivolto ad insegnanti di scuola 

dell’infanzia e di scuola primaria 

 

VIGEVANO 

Aula Magna -Scuola Media Besozzi 

Ottobre / Novembre 2019 

Ore  17,00 / 19,00 

mailto:angelafalzoni@alice.it


Pensiamoci insieme….. 

Il concetto di cittadinanza e di diritto di cittadinanza negli ultimi anni 

si sta modificando a causa dei numerosi cambiamenti che 

coinvolgono la società moderna dovuto alle conseguenze del 

processo di globalizzazione. Una pedagogia della cittadinanza può 

aiutarci a declinare il “diritto di avere diritti” nelle sue varie accezioni, 

partendo da quelli fondamentali per arrivare a quelli educativi, 

passando attraverso all’educazione, alle emozioni ed alla relazione. 

Quanto la pedagogia possa farsi carico di coniugare l’educazione 

secondo questi principi o quanto questi in realtà fanno già parte del 

messaggio pedagogico-educativo della scuola? La scuola ha una 

insostituibile funzione culturale; cosa può fare per gettare le basi per 

dei futuri cittadini attivi? Gli insegnanti come vivono il loro essere 

“cittadini” e come trasmettono in modo consapevole e non la loro 

visione del mondo? 

I nostri Relatori: 

 Dott. Alberto Panzarasa   Preside Liceo B. Cairoli di 

Vigevano. 

 Dott.ssa Elisa Jouvenal   Psicopedagogista, 

psicomotricista, analista corporea della relazione, 

formatrice in ambito pedagogico-educativo. 

 Don Carlo Cattaneo   Sacerdote della Diocesi di 

Vigevano, laurea in comunicazione. 

 Ins. Anna Bossi   Insegnante di Scuola Primaria, 

curatrice di progetti didattici, scrittrice. 

 

 

                                              PROGRAMMA 

 

Lunedì  21 ottobre – 1° Incontro 

Cittadinanza attiva: la dimensione normativa calata nel 

contesto scolastico 

Dott. Alberto Panzarasa     

Venerdì  8 novembre – 2° Incontro 

Pedagogia della cittadinanza / diritto di cittadinanza nella 

pedagogia 

Dott.ssa Elisa Jouvenal 

Lunedì  18 novembre – 3° Incontro 

Essere dei buoni cristiani significa anche essere dei buoni 

cittadini? 

Don Carlo Cattaneo 

Lunedì  25 novembre – 4° Incontro 

Tra il dire e il fare: cittadinanza attiva e compiti di realtà 

per imparare a partecipare 

Ins. Anna Bossi    


