CO MMUNITAS

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

Programma
23 e 25 novembre 2021
Storia, Costituzione, Cittadinanza
23 novembre, ore 17-19
Saulle Panizza, Università di Pisa
La Costituzione repubblicana tra attuazione e riforme
25 novembre, ore 17-19: laboratorio
Francesca Di Marco, Monica Rook, ISRT
Aldo Moro e la formula di convivenza
1 e 3 dicembre 2021
Sviluppo Sostenibile, Beni Comuni, Agenda 2030
1 dicembre, ore 15:30-17:30
Giorgio Vacchiano, Università Statale di Milano
Terra, Ultima frontiera: la scienza dei limiti planetari
3 dicembre, ore 17-19 : laboratorio
Francesca Di Marco e Monica Rook, ISRT
Cosa metto in agenda: percorsi di sostenibilità in classe

14 e 16 dicembre
Cittadinanza digitale, pensiero critico, qualità della vita
14 dicembre, ore 17-19
Maura Gancitano, TLON
Educazione digitale, come abitare il web
16 dicembre, ore 17-19: laboratorio
Emiliano Di Marco, docente; Francesca Di Marco, ISRT
"Loro": un viaggio fra le fantasie di complotto
20 e 22 dicembre 2021
Inclusione, diversità, uguaglianza
20 dicembre, ore 17-19
Luca Bravi, Università di Firenze
Eva Rizzin, CREAa- Università di Verona
Attraversare Auschwitz. La storia dei rom e dei sinti per
costruire la memoria
22 dicembre, ore 17-19: laboratorio
Luca Bravi, Università di Firenze
Eva Rizzin, CREAa - Università di Verona
Attraversare Auschwitz. Sinti e rom: le voci del presente, le
radici del passato
(Presentazione di materiali del progetto Storie nella storia, finanziato
con i fondi dell'8 x 1000 dell'Unione Buddista Italiana e portato avanti dal Centro
Zen di Firenze e della Cooperativa sociale CAT)

Extra
18 gennaio 2022: evento in presenza
Le Murate - MAD, ore 15:30-17:30
Wu Ming 1, La Q di Qomplotto. QAnon e dintorni. Come le
fantasie di complotto difendono il sistema

ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono aperte dal giorno 1 novembre al giorno 18 novembre 2021
Il corso ha una durata complessiva di 16 ore e un costo di 30 euro (20 euro per i soci
ISRT), da corrispondere attraverso Carta del docente o bonifico all'ISRT.
Per iscriversi è necessario:
- compilare il modulo presente sul nostro sito (www.istoresistenzatoscana.it)
- iscriversi sulla piattaforma SOFIA con il codice 65667
- una volta effettuata l'iscrizione inviare a isrt@istoresistenzatoscana.it il codice di
ricevuta del buono della Carta docente o la ricevuta di bonifico sul c/c
IT58N030690960610000 0133705 intestato a ISRT
Una volta iscrittə, riceverete via email per ogni appuntamento il link per il
collegamento.
N.B: l'evento finale con Wu Ming1 non è compreso nel monte ore del corso ed è
offerto alle corsiste e ai corsisti come ulteriore momento di approfondimento.
Info: isrt@istoresistenzatoscana.it

L'Istituto Nazionale Ferruccio Parri con la Rete degli Istituti associati ha ottenuto il
riconoscimento di agenzia formativa da parte del Miur, con DM 25.05.2001, prot. n. 802
del 19.06.2001, rinnovato con decreto prot. 10962 del 08.06.2005, accreditamento portato
a conformità della Direttiva 170/2016 con approvazione del 01.12.2016 della richiesta n.
872 ed è incluso nell'elenco degli Enti accreditati.

CO MMUNITAS
Comunità vicine a distanza spaziale

