
    
 

 
 
Ai Dirigenti e Docenti 
aderenti al Programma di educazione civica “Io ho cura3” 
 
ai Dirigenti e Docenti in indirizzo 
 
 
 
 
 

Oggetto: Lunedì 13 dicembre 2021 - “Re-immaginare i nostri futuri insieme” 
Seminario di FormAzione dei docenti - ore 16.00/18.00 
 
 
Cari Docenti e Dirigenti, 
 
 nei giorni scorsi, l’Unesco ha presentato il Rapporto “Re-
immaginare i nostri futuri insieme” che, dopo due anni di ricerche e una vasta 
consultazione globale, sollecita un profondo ripensamento dell’educazione per 
affrontare le grandi sfide che incombono sul futuro nostro e del pianeta. 
 
Raccogliendo questa nuova, importante, sollecitazione vi invitiamo a partecipare al 
Seminario online di FormAzione dei docenti e dirigenti impegnati nell’educazione 
civica che si svolgerà via ZOOM: 
 

Lunedì 13 dicembre 2021 (ore 16.00-18.00) 
 
Il link per partecipare è: https://bit.ly/3xxOJw7  
 
Il Seminario ci consentirà di: 
 

1. Presentare il Rapporto “Re-immaginare i nostri futuri insieme” dell’Unesco e 
organizzare un percorso di riflessione collettiva; 

2. proseguire il programma di educazione civica e di educazione alla cittadinanza 
glocale “Io ho cura 3” e, in particolare, definire le prossime tappe comuni del 
progetto “Francesco e il coronavirus” e del progetto “Laboratorio di futuro”; 

3. definire il percorso di scrittura collettiva delle “Linee Guida per l’educazione 
alla cura”; 

4. organizzare dal 19 al 25 aprile 2022 la “II Settimana Civica” dedicata alla 
valorizzazione dell’educazione civica. 

 
In attesa di rivederci il prossimo 13 dicembre, vi invitiamo a diffondere l’invito tra i 
colleghi. Cordiali saluti 

                
 Aluisi Tosolini  Flavio Lotti 
 Dirigente Scolastico  Direttore 
 
Perugia, 29 novembre 2021 
 
Per informazioni: M 335.1431868 - email info@scuoledipace.it - www.lamiascuolaperlapace.it 
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Programma nazionale di educazione civica “Io ho cura 3” 

Re-immaginare  
i nostri futuri insieme 

Seminario di formAzione online  
per l’insegnamento dell’Educazione Civica e dell’Educazione alla cittadinanza 

glo-cale per i Docenti e Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado 
 

Lunedì 13 dicembre 2021 
Ore 16.00 - 18.00 

 
Questo è il link ZOOM per partecipare: https://bit.ly/3xxOJw7 

 

Programma 
 
Ore 15.30 Prove tecniche di collegamento 
 
Ore 16.00 Accoglienza dei partecipanti e saluto di Aluisi Tosolini, Dirigente 
Scolastico, Coordinatore della Rete Nazionale delle Scuole di Pace 
 
Ore 16.05 Sondaggio online 
 
Ore 16.15 Introduzione al Seminario - Flavio Lotti, Coordinatore del 
Programma Io ho cura 
 
Ore 16.20 “I Care!” in cammino per costruire la società della cura. L’esperienza 
dei ragazzi di Sinalunga e dei giovani in servizio civile che hanno organizzato e 
partecipato alla Marcia PerugiAssisi - Cecilia Bernardini, insegnante IC John 
Lennon e vicesindaco del Comune di Sinalunga (SI) e Mariam Bouchraa, 
giovane volontaria in servizio civile a Perugia 
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Ore 16.30 Presentazione del Rapporto Unesco “Re-immaginare i nostri futuri 
insieme” 
 
Perché è importante - Flavio Lotti, Coordinatore del Programma Io ho cura 3 
 
Cosa dice - Aluisi Tosolini, Dirigente Scolastico, Coordinatore della Rete 
Nazionale delle Scuole di Pace 
 
A cosa ci serve - Italo Fiorin, Presidente della Scuola di Alta Formazione EIS-
LUMSA di Roma 
 

I nostri percorsi per rinnovare l’educazione 
 
Ore 17.05 Verso la 2a Settimana Civica – La meta e le strade che vogliamo 
percorre assieme 
 
Ore 17.15 L’educazione alla cura - Anna Mancini, insegnante dell’Istituto 
Comprensivo Frosinone 4 
 
Ore 17.25 Francesco e il coronavirus – Agnese Covino, insegnante dell’Istituto 
Comprensivo Giacomo Leopardi di Potenza 
 
Ore 17.35 Laboratorio di futuro – Josè Carrasso, insegnante dell’Istituto 
Comprensivo Modena 10 
 
Ore 17.45 Perché dobbiamo riaprire il nostro sguardo sul mondo - Marco 
Mascia, Rete delle Università per la Pace, Centro diritti umani dell’Università di 
Padova 
 
Ore 17.55 Scambiamoci gli auguri!  
 
Ore 18.00 Conclusione del Seminario 
 
 

 
 
Il Seminario è organizzato dalla Rete Nazionale delle Scuole per la Pace, dal 
Liceo “Attilio Bertolucci” di Parma, il Coordinamento Nazionale degli Enti 
Locali per la Pace e i Diritti Umani, la Scuola di Alta Formazione “Educare 
all’Incontro e alla Solidarietà” della LUMSA di Roma, il Centro Diritti Umani 
“Antonio Papisca” e la Cattedra Unesco “Diritti Umani, Democrazia e Pace” 
dell’Università di Padova e la Tavola della Pace. 
 
Per informazioni: M 335.1431868 - email info@scuoledipace.it - 
www.lamiascuolaperlapace.it 
 
 


