CO MMUNITAS
Formazione di prossima cittadinanza
Corso di Educazione Civica per docenti (e non solo)
Da remoto - Solo per iscrittə

Programma
11- 12 novembre 2020
Storia, Costituzione, Cittadinanza
11 novembre, ore 17-19:
Carlo Greppi, storico e scrittore, Ist. Nazionale F. Parri
La storia ci educa
12 novembre, ore 17-19:Workshop
Francesca di Marco, Monica Rook, ISRT
Costruire la Costituzione: dal passato al presente per una
cittadinanza consapevole
17 - 19 novembre 2020
Sviluppo Sostenibile, Beni Comuni, Agenda 2030
17 novembre, ore 17-19
Giorgio Vacchiano, Università Statale di Milano
Cambiamenti climatici: la silenziosa lezione degli alberi

19 novembre, ore 17-19 Workshop:
Francesca Di Marco, Monica Rook, ISRT
Costruire società ed economie sostenibili: dalla Costituzione
all’Agenda 2030
9- 10 dicembre 2020
Cittadinanza digitale, pensiero critico, parole giuste
9 dicembre, ore 17-19
Vera Gheno, Università di Firenze
Federico Faloppa, Università di Reading, UK
Corso di resistenza alla violenza delle parole
10 dicembre, ore 17-19 Workshop:
Francesca Di Marco, Monica Rook, ISRT
Costruire pensiero critico e responsabilità: fake news e critica
delle fonti
16 - 17 dicembre 2020
Benessere digitale, onlife, qualità della vita
16 dicembre, ore 17-19
Marco Gui, Università di Milano Bicocca
Connessione permanente ed educazione: quali sfide per crescere i
cittadini di domani (e di oggi)
17 dicembre, ore 17-19 Workshop:
Francesca Di Marco, Monica Rook, ISRT
Costruire consapevolezza digitale

13 - 14 gennaio 2021
Inclusione, diversità, uguaglianza
13 gennaio, ore 17-19
Francesca Cavarocchi, Università di Firenze
Il razzismo coloniale italiano: teorizzazioni, stereotipi,
normative
Chiara Volpato, Università di Milano-Bicocca
Tra ieri e oggi: processi di stereotipizzazione e deumanizzazione
in Italia
14 gennaio, ore 17-19
Francesca Di Marco, Monica Rook, ISRT
Costruire inclusione: una sfida necessaria

ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono aperte dal giorno 26 ottobre al giorno 6 novembre 2020
Sono previste due modalità di iscrizione e partecipazione:
Percorso A: ha una durata complessiva di 16 ore e un costo di 25 euro, da
corrispondere attraverso Carta del docente o bonifico all'ISRT, e comprende:
-la partecipazione alle 5 conferenze con gli esperti (11 e 17 novembre; 9 e 16 dicembre
2020; 13 gennaio 2021)
-la partecipazione a 3 workshop a scelta tra i 5 proposti (12 e 19 novembre; 10 e 17
dicembre 2020; 14 gennaio 2021)
- l'accesso ai materiali formativi e didattici predisposti in accompagnamento a ogni
workshop
Per iscriversi al percorso A è necessario:
- compilare il modulo presente sul nostro sito (www.istoresistenzatoscana.it),
indicando il percorso scelto e i 3 workshop individuati più 1 workshop di riserva

- iscriversi sulla piattaforma SOFIA con il codice 50029.
- una volta ricevuta la mail di conferma dell'iscrizione, la/il docente invierà a
isrt@istoresistenzatoscana.it il codice di ricevuta del buono della Carta docente o la
ricevuta di bonifico sul c/c IT58 N030 6909 6061 0000 0133 705 intestato a ISRT
I posti a disposizione sono 50. La priorità segue l'ordine di iscrizione.
Percorso B: ha una durata complessiva di 10 ore, un costo di 10 euro e comprende la
sola partecipazione alle 5 conferenze, workshop esclusi. Il pagamento può essere
effettuato solo tramite bonifico all'ISRT, non è prevista l'iscrizione sulla piattaforma
SOFIA
Per iscriversi al percorso B è necessario:
-compilare il modulo presente sul nostro sito: www.istoresistenzatoscana.it ,
indicando il percorso scelto
- una volta ricevuta la mail di conferma dell'iscrizione, la/il docente invierà a
isrt@istoresistenzatoscana.it la ricevuta di bonifico sul c/c IT58 N030 6909 6061
0000 0133 705 intestato a ISRT
I posti a disposizione sono 40. La priorità segue l'ordine di iscrizione.
Una volta iscrittə, riceverete via email per ogni appuntamento il link per il
collegamento.
Info: isrt44@gmail.com

