
A SCUOLA DI CITTADINANZA 
Tra diritti e doveri, regole e libertà

 web convegno in 4 date
sabato 3,17, 31 ottobre e 14 novembre 2020 / ore 15-17



A SCUOLA DI CITTADINANZA. 
Tra diritti e doveri, regole e libertà

Comitato scientifico: 
don Lorenzo Celi, Sara Melchiori, 

Davide Penello, Luca Silvestri 

Quando si iniziò a programmare
il convegno annuale 2020 promosso dall’Ufficio 

per l’Educazione e la Scuola della Diocesi 
di Padova in collaborazione con Fism Padova, 

il Covid-19 non esisteva; nulla faceva presumere 
quanto sarebbe successo e le conseguenze 

che ne sarebbero derivate, anche per il mondo 
della scuola. Eppure proprio questa emergenza 

planetaria – pandemia – ha dimostrato 
ancor più l’urgenza del tema scelto e l’esigenza 
imprescindibile di educare alla responsabilità 

di essere cittadini e cittadini del mondo.

A scuola di cittadinanza. Tra diritti e doveri, 
regole e libertà è il titolo scelto per l’annuale 

incontro di formazione dedicato agli insegnanti 
e agli educatori di ogni ordine e grado, 

che si sono visti costretti, a causa 
della situazione emergenziale venutasi a creare, 

a stravolgere metodologie e logiche didattiche, 
ma anche responsabilizzati ad aiutare bambini,

 ragazzi e giovani ad affrontare con uno sguardo 
diverso la quotidianità, cogliendo 

appieno che cosa significa “cittadinanza”, 
le implicazioni che comporta, 

le regole che intrinsecamente richiede. 

Un incontro che avrà uno sviluppo diverso, 
non sarà “in presenza”, ma on line, 

attraverso la formula del webinar e suddiviso 
in quattro appuntamenti di due ore ciascuno, 

e per questo aperto anche 
a un pubblico più ampio e variegato.

Diritti e doveri, regole e libertà: 
tra questi due binomi si trova l’equilibrio 
tra vocazione e responsabilità alla cittadinanza 
attiva. Ogni sbilanciamento provoca
una mancanza di umanità, un limite 
alla cittadinanza, uno squilibrio sul piano 
dell’eguale dignità delle persone. 
Ogni sbilanciamento – come ci ha insegnato 
il Covid-19 – rischia, alla fine, di danneggiare 
chiunque.

La proposta formativa – o convegno diffuso – 
cercherà di dare voce a queste parole-pilastro, 
attraverso una riflessione sul tema della libertà, 
in chiave antropologica e teologica; 
darà spazio alla prospettiva giuridica, 
per comprendere in profondità il significato 
dell’appartenere alla polis, e naturalmente, 
a quella pedagogica sviluppando linee e 
progettualità di educazione alla cittadinanza, 
dall’infanzia alla maturità. 
Ampio spazio sarà riservato alla dimensione 
testimoniale di chi vive in prima persona 
l’impegno per la verità e la giustizia anche 
a rischio della propria vita, e recuperando i profili 
di quegli uomini e donne che hanno segnato, con 
il loro impegno civico, la storia del nostro paese.



SABATO 14 NOVEMBRE 2020 / ORE 15-17
> iscrizione entro il 09.11.20

• Exempla Trahunt: come scegliere la strada giusta
Paolo Borrometi, giornalista

• Il testimone: Luigi Gui
Francesco Gui, storico e figlio del padre costituente

SABATO 17 OTTOBRE 2020 / ORE 15-17
> iscrizione entro il 12.10.20

• La “buona educazione”
Roberto Farnè, pedagogista, Università di Bologna

• Il testimone: Giorgio La Pira
Gabriele Pecchioli, presidente Opera per la gioventù Giorgio La Pira, Firenze 

SABATO 31 OTTOBRE 2020 / ORE 15-17
> iscrizione entro il 26.10.20

• A scuola di cittadinanza. Il valore dell’educazione civica oggi
Mario Bertolissi, costituzionalista, Padova

• Il testimone: Giuseppe Dossetti
Chiara Tintori, giornalista ed esperta di problematiche socio-politiche

SABATO 3 OTTOBRE 2020 / ORE 15-17
> iscrizione entro il 28.09.20

• Educare alla libertà: la vera sfida di sempre. Spunti biblico-teologici
mons. Renato Marangoni, vescovo di Belluno-Feltre

• La testimone: Tina Anselmi
Marcella Filippa, storica e direttrice Fondazione Vera Nocentini



ISCRIZIONI
Le iscrizioni al pacchetto di quattro appuntamenti o ai singoli incontri si effettuano accedendo 
al sito di FISM, all’indirizzo www.fismpadova.it/convegno2020, e compilando l’apposito form,
con le seguenti modalità:
• iscrizione ai 4 incontri, entro lunedì 28 settembre 2020
• iscrizione ai singoli appuntamenti, entro il lunedì precedente ciascun incontro

COSTI
Pacchetto 4 incontri: 20 € / Singolo incontro: 7,5 €

CREDITI FORMATIVI per gli insegnanti di religione
Pacchetto 4 incontri: 6 crediti / Singolo incontro: 1 credito

COME PARTECIPARE
Ogni partecipante, a conferma dell’iscrizione e del relativo pagamento della quota, 
riceverà tramite email un codice identificativo personale e la ricevuta di pagamento.
Il codice identificativo personale unitamente al codice fiscale permetteranno l’accesso 
all’area riservata all’interno del portale Fism Padova da cui si potrà partecipare in diretta 
agli incontri (con possibilità di interagire) o seguirli successivamente, in forma registrata.
Per garantire la partecipazione effettiva degli iscritti è previsto un sistema di verifica 
della presenza durante la fruizione dell’incontro.

ATTESTATI
Gli attestati di partecipazione saranno scaricabili sempre dal sito di Fism, 
tramite codice identificativo personale e codice fiscale.

INFORMAZIONI Fism Padova
segreteria@fismpadova.it / 049.8711300


