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…e io avrò cura di te 
 

Progettiamo il nuovo anno scolastico 

Facciamo in modo  
che sia speciale! 

 
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 

 
 

Martedì 31 agosto 2021 
Ore 16.00 - 18.00 

 
Questo è il link ZOOM per partecipare: https://bit.ly/3mtxRU7 

 
 

Programma 
 
Ore 15.30 Prove tecniche di collegamento 
 
Ore 16.00 Accoglienza dei partecipanti 
 
Ore 16.05 Sondaggio online 
 
Ore 16.10 Saluto di Fabiana Cruciani, Dirigente Scolastica 
 
Ore 16.15 E’ arrivato Nassim (quando l’Afghanistan non interessava a nessuno) 
 
Ore 16.25 Facciamo in modo che sia un anno speciale! 
Aluisi Tosolini, Dirigente Scolastico, Coordinatore della Rete Nazionale delle 
Scuole di Pace 
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Ore 16.40 Il programma Io ho cura 3 – Dalla Marcia PerugiAssisi alla Settimana 
Civica 
Flavio Lotti, Coordinatore del Programma Io ho cura 
 

Le 3 cose che proponiamo di fare con gli studenti 
 
Ore 16.50 I azione: una riflessione per cambiare (Francesco e il Coronavirus) 
p. Marco Moroni, Custode del Sacro Convento di San Francesco d’Assisi 
 
Ore 17.00 II azione: Un’esperienza concreta di cura (come percorso di pace) 
Italo Fiorin, Presidente della Scuola di Alta Formazione EIS-LUMSA di Roma 
Franco Lorenzoni, Maestro elementare, fondatore della Casa-Laboratorio Cenci 
 
Ore 17.30 III azione: La progettazione di un futuro migliore (obiettivo 2030) 
Mara Fornari, Docente Liceo Attilio Bertolucci di Parma 
 
Ore 17.45 Insieme per la cultura della pace, dei diritti e della responsabilità 
Marco Mascia, Rete delle Università per la Pace, Centro diritti umani 
dell’Università di Padova 
 
Ore 18.00 Conclusione del Seminario 
 
 

* * * 
 
Il Seminario si propone di: 

• riflettere sulle proposte per far sì che il nuovo anno scolastico sia davvero 
speciale; 

• presentare il nuovo Programma nazionale di educazione civica e di 
educazione alla cittadinanza glocale “Io ho cura 3”; 

• proseguire le attività avviate nell’ambito del corso di formazione “E io 
avrò cura di te”: il laboratorio di futuro, i percorsi di educazione alla cura, 
la settimana civica; 

• mettere a punto l’organizzazione della Settimana della pace e della 
Marcia PerugiAssisi in programma dal 4 al 10 ottobre 2021. 

 

 
 
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 
 


