Stra.Bene Factor
Costruire cittadinanza attraverso i beni comuni e l’europa
L’adozione di stili di cittadinanza attiva e responsabile passa attraverso il senso di
appartenenza alla propria comunità, la consapevolezza del proprio ruolo nelle sfide locali e
globali e la possibilità di potersi sentire in qualche modo protagonisti del presente. La scuola
gioca un ruolo fondamentale nella maturazione di questa consapevolezza individuale e
collettiva: per questo il corso intende sostenere e valorizzare il lavoro quotidiano degli
insegnanti in questo campo, offrendo spunti, proponendo risorse e condividendo esperienze
finalizzate a costruire una comunità scolastica attiva e partecipe: capace assumere la
responsabilità della cura dei beni comuni di sviluppare una sensibilità aperta al dialogo tra
dimensione locale e orizzonte europeo.
Obiettivi
● confrontarsi sul ruolo della scuola e degli insegnanti nell’educazione civile e
democratica delle giovani generazioni partendo dall’esempio di alcuni grandi maestri
del Novecento come Don Lorenzo Milani, Gianni Rodari e Mario Lodi;
● approfondire il concetto di bene comune materiale e immateriale con particolare focus
all’area digitale;
● sviluppare un confronto critico con la dimensione europea, approfondendo i valori
fondamentali del progetto d’integrazione europeo e valutandoli alla prova di alcuni
temi di attualità;
● aiutare gli studenti ad affrontare con senso di responsabilità i momenti di confronto
assembleare e la gestione delle elezioni degli organi scolastici per stimolare la
capacità critica e il problem solving cooperativo.
Metodologia
Nel corso verranno alternati moduli frontali e laboratoriali per offrire chiavi di lettura
multidisciplinari. Saranno proposti dibattiti, lavori in gruppo, schieramenti e giochi di ruolo
per approfondire i contenuti e renderli spendibili direttamente con gli studenti.
Calendario e programma
Il corso di formazione, riconosciuto ai fini dell’aggiornamento docenti sarà diviso in 3 moduli
tematici: Partecipazione, Beni comuni ed Europa. É possibile iscriversi a singoli moduli.
●
●
●
●
●

Venerdì 23 settembre - La partecipazione e le elezioni come strumento di cittadinanza;
Venerdì 30 settembre - Laboratori sui beni comuni come strumento di cittadinanza;
Venerdì 7 ottobre - Il digitale come bene comune;
Venerdì 14 ottobre - Il Manifesto di Ventotene: per un progetto di Europa libera e unita;
Venerdì 28 ottobre - Alla scoperta della diversità dell’Europa.

A questi si aggiunge un primo incontro speciale previsto per giovedì 15 settembre, in orario
serale, parte della rassegna culturale “Agosto degasperiano”, gestito dalla Fondazione
Trentina Alcide De Gasperi. Segue la descrizione dei contenuti dei singoli incontri.

Giovedì 15 settembre, dalle 20:30 alle 22:00 (Presenza)
LA SCUOLA SIEDE FRA PASSATO E FUTURO (e deve averli entrambi)
a cura di Vanessa Roghi, storica della cultura e autrice televisiva, con intermezzi musicali a
cura degli allievi del Conservatorio
«La scuola siede fra passato e futuro (e deve averli presenti entrambi)» (don Lorenzo Milani,
1923), perché i bambini, come diceva Gianni Rodari, vengono dal futuro, e non possiamo
ignorarlo. Per stare con loro occorre guardare lontano e per farlo è importante salire sulle
spalle dei giganti che ci hanno preceduto. Il passato è per noi la grande lezione pedagogica e
didattica di maestri come Don Milani, Rodari e Lodi: tre insegnanti divenuti “maestri” e a cui
Vanessa Roghi ha dedicato pagine colme di passione pedagogica e civile, invitandoci a
parlare di scuola, di tempo presente, della bellezza della sfida educativa e dell’incontro tra
insegnante e allievo da cui spesso nasce la scintilla che accende il fuoco dei giovani.
Venerdì 23 settembre, dalle 14:30 alle 17:00 (Presenza)
LA PARTECIPAZIONE E LE ELEZIONI COME STRUMENTI DI CITTADINANZA
Modulo partecipazione - a cura di Marco Linardi
Un incontro per esplorare diverse modalità e gradi di coinvolgimento degli studenti nella
promozione del benessere e di un clima di classe costruttivo, sperimentando la cogestione di
momenti assembleari, il problem solving cooperativo e l’attribuzione di ruoli ed incarichi
elettivi quali strumenti di educazione alla cittadinanza.
Venerdì 30 settembre, dalle 14:30 alle 16:30 (Presenza)
LABORATORIO SUI BENI COMUNI COME STRUMENTO DI CITTADINANZA
Modulo beni comuni - a cura di Marco Linardi
Un laboratorio in cui approfondire il concetto di bene comune, condividere e sperimentare
strumenti che permettano di esplorare le potenzialità dei beni comuni quale oggetto di lavoro
concreto su cui attivare e valorizzare le diverse intelligenze presenti in classe (manuali,
verbali, emotive, esistenziali, musicali, visive, intra ed interpersonali).
Venerdì 7 ottobre, dalle 14:30 alle 16:30 (Presenza)
IL DIGITALE COME BENE COMUNE
Modulo beni comuni - a cura di Marco Linardi e la rete delle animatrici digitali di Trento
Una lezione per approfondire la cittadinanza digitale e riflettere sull’uso consapevole della
rete e sul ruolo attivo e responsabile di fruitori e docenti nel rendere internet un luogo
positivo e sicuro. Verranno ipotizzate azioni relative all’uso dei social, l’uso consapevole
degli strumenti da remoto, le implicazioni della privacy e della tutela dell’immagine nella
gestione dei propri dati personali e delle bacheche digitali. Le azioni elaborate
successivamente nelle classi potranno essere valorizzate in occasione del Safer Internet Day
del 14 febbraio 2023.

Venerdì 14 ottobre, dalle 14:30 alle 16:30 (Online)
IL MANIFESTO DI VENTOTENE: PER UN PROGETTO DI EUROPA LIBERA E
UNITA
Modulo Europa - a cura di Jacopo Nicolodi, con la partecipazione di Anthony Santilli
Grazie all’intervento dello storico Anthony Santilli, Responsabile del Centro di ricerca e
documentazione sul confino politico e la detenzione delle isole di Ventotene e Santo Stefano,
indagheremo le origini del Manifesto di Ventotene: il primo documento che, nel mezzo della
seconda guerra mondiale, prefigura il futuro di un’Europa unita. Lo faremo scoprendo le
figure dei suoi estensori, confinati dal fascismo a Ventotene e capaci di vedere oltre
l'orizzonte del mare un futuro diverso per l’Europa. Un modo per fare memoria, ma anche per
fare ponte tra le generazioni e confrontarci con l’attualità disarmante della visione dei Padri e
delle Madri dell’UE.
Venerdì 28 ottobre, dalle 14:30 alle 16:30 (Online)
ALLA SCOPERTA DELLA DIVERSITÀ DELL’EUROPA
Modulo Europa - a cura di Jacopo Nicolodi, con la partecipazione di Enrico Franceschini
Un viaggio speciale alla scoperta del più bel continente del mondo, l’Europa. Attraverso un
racconto inedito delle specificità degli Stati membri dell’UE, Enrico Franceschini,
viaggiatore e giornalista del quotidiano la Repubblica, ci aiuterà a comprendere il senso più
profondo del famoso proverbio “l’unione fa la forza”, spiegando per quale motivo, oggi più
che mai, ci indichi l’unica strada sicura verso un futuro di pace e democrazia.
Sede
Gli incontri si svolgeranno:
-

in presenza presso l’Istituto Bonporti di Trento in via S. Giovanni Bosco 4 per
l’incontro introduttivo del 15 settembre;
in presenza presso l’Istituto “A. Manzoni” in Corso M. Buonarroti 50 per gli
incontri del 23, 30 settembre e 7 ottobre (moduli “Partecipazione” e “Beni comuni”);
da remoto su piattaforma Meet per gli incontri del 14 e 28 ottobre (modulo “Europa”)

Iscrizioni
Per informazioni ed iscrizioni si prega di inviare la propria adesione all’indirizzo
j.nicolodi@degasperitn.it, entro e non oltre il 12 settembre 2021, sino ad esaurimento posti
disponibili.

