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“Camaldoli spazio di resistenza civile pensante” 
 

Il Seminario è rivolto ai dirigenti scolastici e ai docenti interessati. Sarà rilasciato attestato di partecipazione.  

 

L’ A.N.DI.S. è soggetto qualificato per l’aggiornamento del personale della scuola ai sensi della Direttiva 170/2016, 

per cui l’iniziativa è automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 Comparto Scuola, 

con diritto per i docenti ad esonero dal servizio e sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi e 

come formazione e aggiornamento dei Dirigenti Scolastici ai sensi dell’art. 21 CCNL 11/4/2006 Area V.   

Educazione alla cittadinanza democratica e formazione 

del cittadino. 

Dai nuovi scenari delle indicazioni nazionali alla nuova 

legge sull’educazione civica. 



PROGRAMMA 

Venerdì 16 ottobre 2020 

 

Ore 13.00 Pranzo 

1^ sessione  

 

Ore 15.30  Registrazione dei partecipanti 

 

Ore 16.00 Presentazione del seminario 

Fiorenzo Li Volti, presidente ANDIS Toscana 

 

Prof. Franco Cambi   Cittadinanza democratica, cittadinanza europea 

 

 Cinzia Mion, formatrice, già dirigente scolastica, Dalla sudditanza alla cittadinanza: il 

curricolo implicito dell’etica pubblica.  

 

Angela Desideri, dirigente scolastica, Competenze chiave di cittadinanza europee, esperienze 

sul campo. 

 

E’ stato invitato un componente del Comitato tecnico scientifico del MIUR per le linee guida 

per l’insegnamento dell’educazione civica. 

   

Discussione/dibattito 

 

Ore 19.30:    Cena 

 

sabato 17 ottobre 2020 

 

2^ sessione 

 

Ore 8.30:  colazione 

 

Ore 9.00 Maria Chiara Pettenati, INDIRE, La cultura della sostenibilità, agenda 2030 delle 

 Nazioni Unite 

 

Mary Rebecchi, dirigente scolastica, Edu-care alla sostenibilità attraverso la leadership 

educativa, una esperienza dell’IC di Santo Stefano Magra. 

 

Prof. Matteo Puttilli, Università degli Studi Firenze, Educazione al territorio e alla 

cittadinanza digitale. 

 

Ore 13.00 Pranzo 

 

Ore 15.00 Dibattito/Discussione 

 

Ore 15.30 Giancarlo Cerini, già dirigente tecnico, direttore Rivista dell’istruzione, l’educazione civica 

(L..92/2019) come educazione alla cittadinanza. Disciplina autonoma o insegnamento 

trasversale? 

 

Ore 16.30 Conclusioni 

 

Paolino Marotta, Presidente nazionale ANDIS  



____________________________________________________________________________________ 

 

Informazioni  

 

 
Disponibilità servizi: dal pranzo del 16 al pranzo del 17 ottobre compreso il pernottamento. 

 

Le camere verranno consegnate prima dell’ora di pranzo oppure all’arrivo nel primo pomeriggio. 

 

Il costo dei servizi di vitto e alloggio è:  

da pranzo a pranzo: 83,00 €; da cena a pranzo: 67,00 € 

Il contributo di partecipazione è pari ad € 20,00 per i Dirigenti soci, ad € 40 euro per i docenti e per i Dirigenti 

non soci 

 

I docenti possono utilizzare la Carta del docente avendo cura di “staccare” anticipatamente il bonus e di 

consegnarne copia alla segreteria del Seminario. 

Per l’iscrizione utilizzare il seguente link: 

 

 

https://forms.gle/duzF66wxXJj1KzaK9  

Info: 

Monti Maurizio   3472442509   monti.maurizio@alice.it 


