In collaborazione con

In occasione dei 60 anni della Co
stituzione italiana e della Dichia
razione dei Diritti Umani,
nell’anno delle pari opportunità e
dell’intercultura, i ragazzi e i do
centi illustrano percorsi curricola
ri integrati, per rilanciare un nuo
vo modo di insegnare e apprende
re la cultura della cittadinanza per
lo sviluppo integrale della perso
na.

UCIIM Sez. Nosengo di Roma
UCIIM Provincia di Roma
AIFO: Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE CATTOLICA DI
INSEGNANTI, DIRIGENTI E FORMATORI

E.I.P. ITALIA Scuola strumento di pace

CON V E G N O R E G I ON A L E

OPAM

Cittadinanza e
Solidarietà
Educazione, democrazia e cittadinanza
attiva per un umanesimo planetario:
esperienze didattiche a confronto

N.B. Il convegno si configura come attività di

Con il Patrocinio del

formazione e aggiornamento (artt.62 e 66 CCNL

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

2002/2005).

Verrà

rilasciato

un

attestato

di

partecipazione, che per gli studenti avrà valore di
credito formativo.
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P
OBIETTIVI
Far conoscere le esperienze
didattiche innovative promosse a Roma
nell’ambito dell’educazione alla cittadinan‐
za
Educare gli studenti al dialogo e alla comuni‐
cazione.
Educare gli studenti alla partecipazione atti‐
va per una società giusta e per il bene comu‐
ne.
Rendere pubblico il lavoro svolto tra scuole
e associazioni di volontariato all’interno del
sistema formativo integrato .
Dare visibilità ai lavori didattici degli studen‐
ti sul tema dell’educazione alla cittadinanza.
Scuole coinvolte: primarie, secondarie di
primo e secondo grado
Per partecipare con la propria classe occorre
prenotare all’UCIIM, V. Crescenzio 25, tel.
06/6875584, fax: 06/68802701, email segre‐
teria@uciim.it; uciimnews@uciim.it,
la‐
sciando il nome della scuola, del docente, e
soprattutto il numero degli alunni. Per mag‐
giori informazioni www.uciim.it.
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Moderatore: prof. Maria Vittoria Cavallari,
Vicepresidente nazionale UCIIM

Apertura dei lavori
Saluto del Presidente nazionale UCIIM prof. Maria
Teresa Lupidi Sciolla
Saluto delle autorità
Condividere i valori della società nell’Europa
dell’Intercultura ‐ prof. Luciano Corradini Presi‐
dente emerito UCIIM
Cittadinanze e solidarietà: qual è oggi il ruolo edu‐
cativo delle ONG ‐ prof. Anna Maria Donna‐
rumma PRODOCS e FOCSIV

Le carte dei diritti ‐ prof. Anna Paola Tantucci,
EIP Italia
La peer education per promuovere la conoscenza
dei diritti umani tra i giovani ‐ Valentina Cinti
EIP Italia.
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SECONDA SESSIONE 11,30 – 14.00
E s p e r i e n z e

a

c o n f r o n t o

Moderatore: prof. Massimo Angeloni, presidente
UCIIM Lazio
Sperimentare le competenze sociali per una solida‐
rietà vissuta ‐ prof. Franca Talone UCIIM
Differenti non Indifferenti. Educare le disposizioni
mentali con l’educazione alla cittadinanza ‐
dott.ssa Antonella Cesari, Circolo didattico di
Montefiascone (VT)
I gemellaggi occasione di solidarietà: esperienze
Opam e Liceo Montale di Roma
L’animazione di gruppo della mostra “Restituire
l’Infanzia” ‐ dott. Flavio Cimini Aifo ‐
Liceo Scientifico G.B. Morgagni di Roma
Progetto “Finestre sul mondo …Stranieri non estra‐
nei “. Giochi, simulazioni e testimonianze per
comprendere la cittadinanza globale.
AIFO ‐Centro Astalli ‐ UCIIM prof.ssa Antonella Jori
Liceo classico G. Cesare di Roma
Conclusioni: Quale integrazione per la convivenza
sociale. ‐ prof. Aldo Morrone, Istituto Nazionale
Salute, Migranti e Povertà (INMP), Roma

