Presidio della Scuola “G. Rechichi” Libera Umbria
Professione cittadino: imparare la democrazia
PROGETTO SCUOLA SUPERIORE DI PRIMO E SECONDO GRADO
2016-2017

Finalità
Il presente progetto mira ad offrire alla Scuole di ogni ordine e grado, una proposta formativa qualificata sulle tematiche
connesse ai diritti di cittadinanza, alla promozione della legalità, alla lotta alle mafie.

Obiettivi
1. Coltivare la memoria come testimonianza di chi si è opposto alla violenza (mafiosa, politica, religiosa) con azioni
civili, scritti, mobilitazioni collettive, esperienze culturali.
2.

Favorire nei giovani il passaggio dalla formazione personale alla mobilitazione ed all’impegno collettivi sui problemi
della vita pubblica.

TEMI GENERATORI
1 – MEMORIA, NONVIOLENZA, MAFIA
Centro Congressi Capitini - 21 febbraio 2017 ore 9.00-12.30
Le classi coinvolte nel progetto si incontreranno per scambiarsi quanto prodotto nella ricerca e nello studio con varie
forme di espressione ( video-letture-temi-disegni-fumetti-musica-teatro ecc.)
2 – 21 Marzo 2017: PARTECIPAZIONE ALLA XXII GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO
Ogni 21 marzo, primo giorno di primavera, Libera celebra la Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle
vittime innocenti delle mafie, perché in quel giorno di risveglio della natura si rinnovi la primavera della verità e della giustizia
sociale. Dal 1996, ogni anno in una città diversa, viene letto un elenco di circa novecento nomi di vittime innocenti. Dal 2016
si organizza la manifestazione in 1000 città e noi parteciperemo alla Giornata della Memoria e dell’Impegno nella nostra
regione con i nostri studenti.
Il tema scelto è preceduto da una fase di formazione per gli insegnanti che partecipano al progetto, così che l’attività
didattica – da svolgere in classe in un secondo tempo – possa avvalersi di più efficaci contributi di conoscenza. LIBERA è
un’associazione accreditata presso il Miur per la formazione dei docenti. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione valido
ai sensi dell’art. 105 del D.P.R. 309/90.
(VE
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OTTOBRE – NOVEMBRE 2016
INCONTRI DI FORMAZIONE PER GLI INSEGNANTI CHE ADERISCONO AL PROGETTO
MEMORIA, NONVIOLENZA, MAFIA
Incontri sui principi ispiratori del pensiero di Aldo Capitini presso la Biblioteca Comunale di San Matteo degli Armeni e la
Pro Civitate Cristiana, Cittadella di Assisi.
Le date ed i relatori sono in via di definizione
DATA

ORA

LUOGO

TITOLO

Mercoledi

15.0018.30

Biblioteca San Matteo degli
Armeni

I vari aspetti della
nonviolenza

15.0019.00
10.0013.00
15.0017.00

Biblioteca San Matteo degli
Armeni

L’esperienza di Danilo
Dolci

05 OTTOBRE

Lunedi

24 OTTOBRE
Domenica

13
NOVEMBRE

Cittadella di Assisi

RELATORI
Lanfranco Binni "Pensiero e azione in
Aldo Capitini"
Gabriele de Veris "L'aspetto pedagogico della
nonviolenza"
Claudio Francescaglia "La radice religiosa della
nonviolenza"

Nonviolenza ed
educazione

Amico Dolci
Tonio Dall’Olio
Rossella De Leonibus
Giuseppe Moscati

L’iscrizione a tutti gli incontri (per un totale 12 ore) dà diritto all’ attestato di partecipazione valido ai sensi dell’art.1 comma 124
della L.107/15

PER GLI INSEGNANTI
I docenti che sono interessati al progetto e aderiscono al percorso educativo proposto si incontrano una volta al mese.
In questa occasione si ha uno momento di condivisione e di scambio per quanto riguarda la didattica, il metodo, il materiale,
il percorso educativo che sia sta realizzando con gli studenti.
Il Presidio della Scuola di Libera ha molti insegnanti referenti nelle scuole di Perugia e provincia.
Per raggiungere pienamente gli obiettivi del progetto i docenti sono invitati a partecipare ai seguenti appuntamenti di
formazione sia nazionale che regionale:
 SEMINARIO DI BARBIANA 2016: I CARE, MI STA A CUORE
Il 9,10,11 Settembre 2016, presso l’agriturismo Castello di Ristonchi, Castiglionchio, Rignano sull’Arno (FI) si svolge il
consueto appuntamento di docenti di varie regioni italiane e di vari ordini scolastici che si ritrovano per confrontarsi e
progettare insieme iniziative di vario tipo, col denominatore comune di lavorare con passione e “resistenza attiva” nella
scuola. www.insegnareducando.it


ABITARE I MARGINI mese di Ottobre/Novembre organizzato da Libera e dal Gruppo Abele. www.libera.it



Iniziative culturali di Libera Umbria che, attraverso i suoi numerosi presidi territoriali, propongono incontri a tema,
presentazioni di libri, proiezione di film, rappresentazioni teatrali inerenti i temi della legalità e dell’impegno civile.
www.liberaumbria.it
A chi ci rivolgiamo
AGLI STUDENTI
Scuola primaria, Secondaria di primo e secondo grado.
Si consiglia di seguire tutto il percorso formativo costituito dai due temi.
AI DOCENTI
A loro il compito di individuare metodi e strategie per coinvolgere i giovani nel percorso di impegno e mobilitazione
dell’Associazione Libera. Questo è possibile attraverso un percorso di formazione sui temi generatori scelti dal Presidio
Scuola.
ALLE SCUOLE
Il Progetto può essere presentato a Settembre
 al Collegio Docenti per l’approvazione nel PTOF,
 ai Dipartimenti disciplinari o di Indirizzo
 ai Consigli di Classe
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