Emilia Romagna e Modena

“DON MILANI A CINQUANT’ANNI DALLA SUA SCOMPARSA”
SEMINARIO, TAVOLI TEMATICI, VIAGGIO
per i docenti di tutti gli ordini scolastici

11-12 Settembre 2017
A cinquant’anni dalla morte di Don Lorenzo Milani, Proteo Fare Sapere Emilia Romagna e FLC
CGIL Emilia Romagna insieme a Proteo Fare Sapere Modena e FLC CGIL Modena organizzano un
percorso di riflessione per analizzare diversi aspetti della vita e dell’opera del priore di Barbiana.
Consapevoli che è impossibile focalizzare l’attenzione su un solo aspetto dell’opera di Don Milani,
il Seminario intende porre l’attenzione sul rapporto tra Don Milani, la scuola, la didattica, senza
trascurare il suo rapporto con la Chiesa, attraverso l’incontro con Valeria Milani Comparetti,
autrice del libro “Don Milani e suo padre” e gli approfondimenti degli esperti.
Ambiti tematici specifici
- Orientamento e Dispersione scolastica
- Bisogni individuali e sociali dello studente
- Inclusione scolastica e sociale
- Cittadinanza attiva e legalità
Ambiti trasversali
- Didattica e metodologie
- Didattica per competenze e competenze trasversali
Obiettivi
- Analisi ed approfondimento dell’esperienza didattica della Scuola di Barbiana a
cinquant’anni dalla morte di Don Milani
- Promozione di una didattica inclusiva
Destinatari
- Docenti delle scuole di ogni ordine e grado
Modalità di erogazione
- Aula lezione frontale
- Aula - Lavori di gruppo

PROGRAMMA

Seminario

11 Settembre 2017
Scuola Media “G.Marconi” I.C. 10 –
Largo Alberto Mario Pucci, 45/a – MODENA
Ore 09.30

ACCOGLIENZA E SALUTI

ANGELA PESSINA
CLAUDIO RISO
JOSE’ CARRASSO
GIULIANO ALBARANI

Presidente PROTEO Emilia Romagna
Segretario FLC CGIL Modena
Presidente Proteo Fare Sapere Modena
Presidente Istituto Storico della Resistenza di Modena

Ore 10.00
Intervento di ANTONIETTA NOTARANGELO del “Gruppo Don Lorenzo Milani” di Modena
Ore 11.00
Presentazione del libro “Don Milani e suo padre” di VALERIA MILANI COMPARETTI
(dialogo tra GIULIA RICCI e l’autrice)
Ore 12.00
Testimonianza di AGOSTINO BURBERI, Vicepresidente della Fondazione Don Milani e coautore di
“Lettera ad una professoressa”.
Ore 13.00 PAUSA PRANZO

TAVOLI TEMATICI
Ore 14.30 Presentazione dei tavoli tematici (intervento di 10 minuti per ogni curatore)
Ore 15.00 Tavoli tematici (2 ore per tavolo)
1. Scuola di Barbiana e indicazioni nazionali: la valutazione delle competenze e la scelta
dell’interdisciplinarietà, MARCO GALIANO (Docente di Scuola Primaria, FLC BAT Puglia);
2. Don Milani: tra interculturalità e nuove sfide dell’educazione, GIORGIO CRESCENZA (Docente
Scuola Superiore, FLC Roma);
3. Pace e Nonviolenza nell’opera di Don Milani, TOSOLINI ALUISI (Dirigente Scolastico, Presidente della
Rete Nazionale per le Scuole di Pace);
4. Don Milani uomo di Chiesa, BRUNETTO SALVARANI (Teologo, Saggista, Critico letterario).

Ore 17.30 Presentazione di sintesi dei tavoli tematici

12 Settembre 2017
Viaggio a Barbiana
Ritrovo dei partecipanti nel piazzale antistante la Scuola Media “G. Marconi”,
Largo A.M. Pucci, 45/a Modena

Ore 08.00 Partenza
Ore 10.00 Arrivo a Barbiana, visita ai luoghi e incontro con gli ex allievi (a cura della Fondazione Don Milani)
Ore 13.00 Pranzo (al sacco o presso la “Casa del prosciutto” di Vicchio, a carico dei partecipanti)
Ore 15.00 Partenza per San Donato di Calenzano
Ore 16.30 Arrivo a San Donato di Calenzano, visita ai luoghi e incontro con gli ex allievi della Scuola popolare
(a cura del Gruppo Don Lorenzo Milani di Calenzano)

Ora 19.00 Partenza
Ore 20.30 Arrivo a Modena
Il viaggio a Barbiana è aperto a 50 partecipanti, che saranno individuati in base alla data di iscrizione.

ISCRIZIONI
Per effettuare l’iscrizione inviare entro il 06/09/2017 a monica_mattioli@er.cgil.it
1. la scheda di iscrizione al corso
2. la scheda di iscrizione all’Associazione (se non associati 2017)
3. copia del bonifico o del Buono docente
Quote
Partecipazione solo ai tavoli tematici
€ 35 (quota corso) + €10 (quota tessera Proteo Fare Sapere ER, se non già in possesso)
€ 21 (quota corso) + €10 (quota tessera Proteo Fare Sapere ER, se non già in possesso) per
gli iscritti alla FLC CGIL
Partecipazione ai tavoli tematici e al viaggio a Barbiana
€ 52 (quota corso) + €10 (quota tessera Proteo Fare Sapere ER, se non già in possesso)
€ 31 (quota corso) + €10 (quota tessera Proteo Fare Sapere ER, se non già in possesso) per
gli iscritti alla FLC CGIL.
Il costo, detratta l'iscrizione all’Associazione Proteo Fare Sapere Proteo, può rientrare nella
card (card 500 euro), di cui all'art. 1 comma 121 della legge 107/2015.

Modalità di pagamento
1. Versamento su C/C intestato a Proteo Fare Sapere Emilia Romagna
IBAN
IT72W0335901600100000132180 Banca Prossima-agenzia di Bologna, Via degli
Artieri,4. Causale “Nome+Cognome-Don Milani
2. Fruizione della CARTA DOCENTE: generare il buono attraverso il sito, selezionare
tipologia ENTE FISICO, di seguito selezionare Ambito Formazione e Aggiornamento e
infine
selezionare
come
tipologia
bene/prodotto
l’opzione
ENTI
ACCREDITATI/QUALIFICATI ai sensi della Direttiva 170/2016. Una volta generato il
buono salvarlo e inviarlo via mail a: segreteriaemiliaromagna@proteofaresapere.it in
formato PDF.
Qualora non si raggiungesse il numero minimo, gli iscritti saranno avvertiti e sarà loro
restituita la quota versata.
coloro che hanno già inviato la scheda saranno avvisati via mail.
In assenza di comunicazione, il corso si intende confermato.
Piattaforma Nazionale
I partecipanti riceveranno via email le credenziali (username e password) per accedere alla
piattaforma on line, http://www.formazione.proteofaresapere.it/login/, dove troveranno
materiali e la registrazione vocale degli incontri.

Direttore del corso
Angela Pessina
Cell. 3421445380

Associazione Professionale Proteo Fare Sapere - Soggetto Qualificato per la Formazione
Decreto MIUR nr. 177/00 e DM del 8/06/05

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL SEMINARIO
DON MILANI A CINQUANT’ANNI DALLA SUA SCOMPARSA

Cognome______________________________ Nome _________________________________________
Nato a ____________________________________ il _________________________________________.
Abitazione: Via /Piazza _________________________________________ n°______________________
Città _________________________ Provincia _____________________ CAP _____________________
Cellulare/telefono ______________________________________________________________________
e-mail _______________________________________________________________________________

Sono iscritto/a a Proteo Fare Sapere per il 2017
in una delle province dell’Emilia Romagna

□ SI

□ NO

Sono iscritto alla FLC CGIL per il 2017
in una delle province dell’Emilia Romagna

□ SI

□ NO

1. Intendo iscrivermi al Seminario

□

2. Intendo iscrivermi al Seminario e ai tavoli tematici versando
□
□
□

la quota di € 35
la quota di € 21
la quota di iscrizione all’associazione € 10

i.
3. Intendo iscrivermi al Seminario, ai tavoli tematici e al viaggio a Barbiana, versando
□ la quota di € 52
□ la quota di € 31
□ la quota di iscrizione all’associazione €10
Data…………………………………………

Firma…………………………………………….

La scheda va inviata entro e non oltre il 06/09/2017 al seguente indirizzo: monica_mattioli@er.cgil.it
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” Proteo Fare Sapere non raccoglie
dati sensibili, tratta i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al personale addetto, predispone misure di sicurezza
informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy delle/dei sue/suoi utenti da parte di terzi, tratta i dati
secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.

