Educare alla cittadinanza attiva, oggi, qui
L’esperienza delle rete “Scuole del Municipio X di Roma per la Legalità” alla luce
della nuova legge sull’Educazione civica
Teatro del Lido – 24 maggio 2019
9.00 – 9.30

Registrazione e Coffee desk di benvenuto

9.30

Saluti istituzionali
Giuseppina Palazzo Dirigente Scolastico dell’IC Vivaldi capofila della rete “Scuole del
Municipio X di Roma per la Legalità”
Giuliana Di Pillo Presidente del Municipio X di Roma
Stefano Screpanti Generale della Guardia di Finanza di Ostia
Germana Paoletti Assessore politiche scolastiche Municipio X di Roma
Gildo de Angelis Direttore Generale dell’USR Lazio

10.00

Tavolo tecnico sulle attività del progetto finanziato dal MIUR “Giovani Cittadini Solidali
del Municipio X di Roma per la Legalità” e delle esperienze della rete, attraverso la chiave
del Service Learning (introduce e modera Filippo D’Angerio, IC Vivaldi, referente progetto)

10.10

“Non solo Mafia” un progetto di Uniostia (Francesca Stanzani)
“Stampa e scuola, insieme per il territorio”, un progetto dell’Ordine Giornalisti (Paolo Piras)
“Il consumo critico è antimafia” l’esperienza siciliana di Addiopizzo” (Dario Riccobono)
“Noi per le scuole del Municipio X di Roma” (Massimiliano Vender)
“Identità”, una contronarrazione di Ostia con l’educazione teatrale (Nicoletta de Simone)

11.00

Proiezione del video “Dove sono arrivati i Ragazzi in marcia?”, riepilogo degli eventi finali
del percorso delle 36 classi della rete (Franco Carrozzino)

11.15

Il percorso “Ragazzi in marcia”, giovani cittadini solidali crescono (Cristina Franceschi)

11.30

Il valore del Service Learning nelle didattiche di educazione alla cittadinanza.
Elisabetta Mughini (INDIRE)

11.45

Tavolo politico sulla nuova legge sull’Educazione civica, opportunità e debolezze
(introduce e modera Giovanni Vinciguerra, Tuttoscuola)
Intervento dei rappresentanti politici dei quattro principali partiti firmatari della nuova
legge sull’Educazione civica
Valeria Fedeli, senatrice, ex ministro dell’Istruzione (PD)
Luigi Gallo, presidente della Commissione Cultura e Istruzione della Camera (5 stelle)
Alessandro Battilocchio, membro Commissione Politiche dell’UE della Camera (FI)
Massimiliano Capitanio, primo firmatario della proposta di legge (Lega)

12.45

Conclusioni della Direzione Generale dello studente del MIUR Formazione e innovazione
nelle didattiche di Educazione alla cittadinanza (Giovanna Boda)

13.00

Light lunch nel cortile del teatro offerto dall’istituto alberghiero Castelfusano
(si è in attesa di conferma da parte di alcuni relatori)

