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N

Nel 2012 l’Associazione Culturale Il Rischio Educativo ha dedicato
la Summer School al tema “Il Novecento. Alla ricerca del soggetto”.
Quest’anno, in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro
Cuore e la Fondazione per la Sussidiarietà, intende proseguire nella
riflessione in modo consapevolmente critico, entrando nel merito
di altri aspetti rilevanti della storia e della cultura del XX secolo,
evidenziandone i mutamenti e identificandone il paradigma. Se il
Novecento ha rappresentato, nella storia dell’umanità, un momento
di particolare rilevanza culturale, dal punto di vista scientifico,
politico ed economico, le sue conseguenze o eredità nel nuovo
millennio sono ancor più profonde e radicali. Non solo, infatti, si
è entrati in una fase di rapidi e molteplici cambiamenti, che stanno
mutando complessivamente la cultura e lo stesso modo di vivere
dell’uomo occidentale, ma si sta assistendo a quello che, con formula
impegnativa, è stato definito un “cambiamento d’epoca”.
Conoscere la storia, la scienza, la letteratura e il pensiero del
Novecento è indispensabile per l’uomo di oggi - e a maggior ragione
per chi ha compiti educativi e di istruzione - per saper interpretare le
vicende e le tendenze attuali e vivere in esse.

Obiettivi

L

o scopo primario della Summer School è la formazione personale
dei partecipanti, che possono così arricchire e aggiornare la

loro preparazione e conoscenza. In secondo luogo, il corso intende
fornire criteri di valutazione dell’attività didattica e strumenti di base
per il rinnovamento dell’insegnamento nella scuola.

Modalità

I

l corso si articola in sessioni di lavoro plenarie, curate da docenti
universitari ed esperti, con discussioni di approfondimento. In

ogni giornata, a completamento delle attività del corso, si svolgono
incontri di cultura e arte.

Call

S

ono previsti per ogni sessione, oltre alla discussione delle
relazioni, 3 interventi, per un totale di 15 interventi, riguardanti

approfondimenti ed esperienze didattiche. Coloro che sono
interessati a intervenire, possono segnalare il proprio nominativo, il
titolo dell’argomento e un breve abstract (max 10 righe) al Comitato
Scientifico entro il 15 giugno 2017.

Destinatari

Comitato scientifico

I

G

gestori e responsabili di funzioni

Francesco Valenti

l corso residenziale è rivolto a
insegnanti di scuola paritaria e

statale, di ogni ordine e grado, a
direttive, di guida e di sviluppo
della didattica, a laureati e a
giovani ricercatori.

iorgio Chiosso, Michele
Faldi, Onorato Grassi,

Michele Lenoci, Luisa Ribolzi,

Sede del corso
e pernottamento

C

entro Paolo VI, Via Gezio
Calini 30, Brescia

www.centropastoralepaolovi.it

Programma e relatori
w Martedì 11 luglio
Presiede FRANCESCO VALENTI
❚ 10.30 Introduzione generale Onorato Grassi
❚ 11.00 Lorenzo Ornaghi
Stato del benessere, politica e anti-politica:
i lasciti pesanti della storia del Novecento
❚ 12.00 Discussione
❚ 13.00 Pranzo
Presiede GRAZIANO TARANTINI
❚ 14.30 Luigi Campiglio
Un’Europa a due velocità?
❚ 15.30 Discussione
❚ 16.30 Coffee break
❚ 17.00 Roberto Presilla
La rivoluzione digitale
❚ 18.00 Discussione
❚ 21.00 Visita guidata al centro di Brescia:
Piazza della Loggia, Duomo vecchio, Palazzo del
Broletto, Piazza del Foro con Tempio Capitolino,
Piazza della Vittoria, Chiesa dei Santi Nazaro e
Celso con il Polittico Averoldi di Tiziano, Castello

w Mercoledì 12 luglio
Presiede ONORATO GRASSI
❚ 9.00 Michele Lenoci
Le avventure della razionalità:
dal pensiero debole al nuovo realismo
❚ 10.00 Discussione
❚ 11.00 Coffee break
❚ 11.30 Armando Fumagalli
I cambiamenti nella mentalità e nei costumi:
cinema e televisione
❚ 12.30 Discussione
❚ 13.30 Pranzo
Presiede RAFFAELA PAGGI
❚ 14.30 Andrea Moro
Linguaggio e neuroscienze
❚ 15.30 Discussione
❚ 16.30 Coffee break
❚ 17.00 Luca Doninelli
Le grandi e le piccole narrazioni
del Novecento
❚ 18.00 Discussione
❚ 21.00 Visita guidata in Franciacorta

w Giovedì 13 luglio
Presiede RAFFAELLA MANARA
❚ 9.00 Carlo Enrico Bottani
Dalla crisi della fisica classica alle nanoscienze:
il ruolo cruciale della meccanica quantistica
❚ 10.00 Discussione
❚ 11.00 Coffee break
❚ 11.30 Chiara Bonini
Le frontiere della genetica
❚ 12.30 Discussione
❚ 13.30 Pranzo
❚ 15.00 Conclusioni Francesco Valenti
❚ 16.30 Visita guidata al Museo di Santa Giulia

Il corso in sintesi
Modalità
di partecipazione
❚Per partecipare è necessario
far pervenire all’Università Cattolica del Sacro Cuore – Servizio
Formazione Permanente - (Contrada Santa Croce 17, 25121
Brescia Tel. 030.2406504, e-mail:
formazione.permanente-bs@
unicatt.it la propria candidatura
attraverso un curriculum vitae e
una lettera motivazionale.
❚Il termine inderogabile per
presentare domanda di partecipazione è fissato per il giorno 24
giugno 2017.
I candidati ammessi dovranno
effettuare l’iscrizione online collegandosi al link http://appsunicatt.it/formazione-permanente/
brescia.asp nonché il pagamento
della quota di partecipazione, a
conferma della loro adesione,
entro e non oltre il 30 giugno
2017.
❚Quota individuale di frequenza
del corso € 280,60 (€ 230,00
euro + IVA)
La quota comprende: partecipazione ai lavori, pranzi dal giorno

11 al giorno 13, coffee break,
materiale didattico, visita guidata

Quote per
i pernottamenti

di martedì 11 luglio.

❚Abbiamo opzionato camere

❚L’iscrizione può essere finan-

singole, doppie e triple presso il

ziata con la “Carta del docente”

Centro Paolo VI, sede dei lavori.

prevista dalla L. 107/2015 c.d.

La prenotazione e il pagamento

“buona scuola”. Sono esclusi

delle camere devono essere ef-

dall’importo vitto, alloggio e in-

fettuati presso il Centro Paolo VI

gressi ai musei (ove previsto).

tel. 030.3773511 ricevimento@

❚È possibile effettuare il paga-

centropastoralepaolovi.it

mento, una volta avuta conferma

❚Quota individuale in camera

dell’iscrizione da parte dell’Uni-

doppia/tripla con colazione dal

versità, secondo le seguenti mo-

11 al 13/7 € 76,00

dalità:

❚Quota individuale in camera

- bonifico bancario intestato a:

singola con colazione dal 11 al

Università Cattolica del Sacro

13/7 € 110,00

Cuore - presso UBI Banca IBAN: IT
98 U 03111 11205 00000000
3836 indicando il nominativo del
partecipante e il titolo della scuola nella causale del versamento;
- carta di credito dal sito delle
iscrizioni online.
❚La quota di partecipazione non
è rimborsabile tranne nel caso di
non attivazione della scuola e comunque nei termini previsti alla
voce Regolamento generale di

Quota per le cene
e le visite guidate
❚Verrà fornito un elenco di ristoranti convenzionati in zona.
Per la sera del 12 luglio è prevista
una visita in Franciacorta; modalità e quota verranno indicate successivamente.
❚Visita guidata al Museo
Santa Giulia € 7,50, da pagare
in loco

iscrizione ai corsi di Formazione
Permanente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
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