CON IL PATROCINIO DI

L'attività rientra nel novero
delle priorità per la formazione del triennio 2016/2019

LE SFIDE EDUCATIVE
DEL NOSTRO TEMPO
Meditare sul futuro per accettare le sfide
e promuovere un’Educazione Attiva!

2° LABORATORIO
PER LA CITTADINANZA
E L’EDUCAZIONE ATTIVA

Diretto da
Alessandra Rossi, Andrea Canevaro, Cristina Ambrogetti,
Emanuela Cocever, Giovanni Sapucci,

Percorso formativo per costruire percorsi metodologici
ed operativi di cittadinanza ed educazione attiva che
diano risposte concrete alle sfide e alle emergenze educative dentro e fuori la scuola di oggi.

Presso il Centro Educativo Italo Svizzero
in via Vezia, 2 a Rimini

Dal 4 ottobre 2018 all’11 maggio 2019

UN ANTIPASTO E CINQUE SFIDE
1° incontro formativo
L’ANTIPASTO

Giovedì 4 ottobre 2018 dalle 18:00 alle 19:30
Incontro con ROBERTO MERCADINI
Che proporrà una sua interpretazione
delle sfide educative del nostro tempo
e presenterà il suo ultimo libro

STORIA PERFETTA DELL’ERRORE
Presso Cinema Tiberio

Via San Giuliano, 16 - Rimini
2° incontro formativo
LA SFIDA DELLE TECNOLOGIE
Sabato 26 gennaio 2019 - Orario 10:00/13:00 e 14:00/17:00

Il Piano Nazionale della Scuola Digitale indica il “lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo
posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale”.
Declineremo questo tema interfacciandolo con la quotidiana eterogenea realtà del gruppo classe che apprende.
Un nonno tipografo e un nipote adolescente, “nativo digitale”, ci aiuteranno a raccogliere la sfida.
Condurranno l’incontro
Cristina Ambrogetti e Daniele Barbieri.
Ci aiuteranno a fare i collegamenti con l’educazione attiva

Andrea Canevaro ed Alessandra Rossi

Presso Ceis - Via Vezia, 2 Rimini
3° incontro formativo
LA SFIDA DEI MIGRANTI
Sabato 23 febbraio 2019 - Orario 10:00/13:00 e 14:00/17:00

I migranti da “emergenza nazionale” a occasione di
nuove relazioni
Ci aiuteranno nell’ardua impresa
Giacomo Anastasi
Direttore del Centro Mediterraneo Giorgio La Pira di Pozzallo - RG

Benedetta Morri

Educatrice Ceis e Scout
Ci aiuteranno a fare i collegamenti con l’educazione attiva

Andrea Canevaro ed Alessandra Rossi
Presso Ceis - Via Vezia, 2 Rimini

4° incontro formativo
LA SFIDA DELLA MICRONFLITTUALITA’
Sabato 23 marzo 2019 - Orario 10:00/13:00 e 14:00/17:00

Una situazione di conflitto nella scuola elementare affrontata coinvolgendo, poco alla volta, insegnanti, bambini, genitori, dirigente
scolastico, tecnici AUSL. La storia sarà ‘svelata’ a tappe da una
delle insegnanti implicate, e discussa per individuarne momenti
critici, di evoluzione e di involuzione.
Condurranno l’incontro
Barbara Sagginati ed Emanuela Cocever.
Ci aiuteranno a fare i collegamenti con l’educazione attiva

Andrea Canevaro ed Alessandra Rossi
Presso Ceis - Via Vezia, 2 Rimini

5° incontro formativo
SARANNO BULLI? LA SFIDA DEI SOPRUSI A SCUOLA
Sabato 13 aprile 2019 - Orario 10:00/13:00 e 14:00/17:00

Le dinamiche e relazioni in classe che possano sfociare in atti di
"bullismo": osservare e intervenire, coinvolgendo i protagonisti,
in modo da evitare che la relazione degeneri in azioni di prepotenza o di scherno che vengono definiti "bullismo".
Condurranno l’incontro
Simona De Martino e Alessandra Rossi.
Ci aiuteranno a fare i collegamenti con l’educazione attiva

Andrea Canevaro ed Alessandra Rossi
Presso Ceis - Via Vezia, 2 Rimini

6° incontro formativo
LA SFIDA DEGLI ANZIANI
Sabato 11 maggio 2019 - Orario 10:00/13:00 e 14:00/17:00

Illustrazione del tema attraverso dati quantitativi che costituiscono lo sfondo di riferimento.
Illustrazione di casi che rappresentano
i problemi in situazione.
Condurranno l’incontro
Armanda Mascanzoni, Elena Grandi ed Ennio De Filippo
Ci aiuteranno a fare i collegamenti con l’educazione attiva

Andrea Canevaro ed Alessandra Rossi
Presso Ceis - Via Vezia, 2 Rimini

INFORMAZIONI
I 5 incontri formativi nel loro insieme si sviluppano su 32 ore.
Per l’ammissione a ciascun incontro è necessaria
l’iscrizione anticipata
Ci si può iscrive al percorso complessivo o a singoli incontri
Quota di iscrizione: € 60,00 per ogni incontro, ad esclusione del primo “L’ANTIPASTO con Roberto Mercadini” che
è GRATUITO
Qualora ci si iscriva anticipatamente a più di un incontro a
pagamento entro il 28 settembre 2018 si fruirà dei seguenti
sconti
 due incontri = sconto € 20,00 sulla somma totale;
 tre incontri = sconto € 30,00 sulla somma totale;
 quattro incontri = sconto € 50,00 sulla somma totale
 cinque incontri = sconto € 70,00 sulla somma totale
Per gli operatori impegnati nelle professioni socioeducative (educatori, OSS, ecc.) la quota di iscrizione è ridotta del 40%. Per gli studenti con meno di 25 anni d’età
l’iscrizione è gratuita.
Per gli insegnanti dipendenti del MIUR questa formazione,
regolarmente attestata, è considerata attività che rientra
nel novero delle priorità per la formazione del triennio
2016/2019
Ad ogni singola tappa possono essere iscritti massimo 40 partecipanti. L’ammissione sarà determinata dall’ordine di arrivo della
scheda d’iscrizione da inviare con allegata l’attestazione del versamento della quota d’iscrizione all’indirizzo mail:

segreteria@ceis.rn.it
Segreteria scientifica: emanuela.cocever@unibo.it
Segreteria amministrativa: segreteria@ceis.rn.it
Per informazioni - Tel: 054 123 901 Int. 6
Centro Educativo Italo Svizzero - CEIS
Via Vezia, 2 - 47921 Rimini

