
Vicchio, Teatro Comunale
Cura, educazione (e) bene 

comune
LUNEDI’ 20 MARZO, ore 9-17.30

Idee per la scuola di oggi e domani
Luigina Mortari, Università di Verona
Alessandro Mariani, Università di Firenze
Maria Tomarchio, Università di Catania 
Patrizia Lotti, curatrice e autrice de 
Apprendimento-Servizio Solidale. Proposta pedagogica e 
psicosociale nel contesto teorico internazionale
modera: Doriano Bizzarri, Proteo Fare Sapere Toscana

Guido Benvenuto (Università Sapienza) introduce 
esperienze significative di istituti di primo e secondo 
ciclo della Toscana per avvio gruppi di lavoro

Tavola rotonda
Ernesto Pellecchia, Direttore USR Toscana (in attesa di 
conferma)
Dario Missaglia, Presidente Proteo Fare Sapere
Gianfranco Mongatti, Sindaco Barberino M.llo
Francesco Sinopoli, Segretario Gen. FLC CGIL
modera: Pasquale Cuomo, Segr. Gen. FLC CGIL Toscana

Calenzano, Civica Biblioteca
Orientamento, formazione e 

libertà nel lavoro
VENERDI’ 21 APRILE, ore 9-17.30

Idee per la cittadinanza di oggi e domani
Massimo Baldacci, Università di Urbino
Vittorio Pelligra, Università di Cagliari
Lisa Dorigatti, Università Statale Milano
Lidia Bellina e Sauro Garzi, autori de Il capolavoro. Un 
percorso storico letterario sul lavoro 
modera: Francesca Betti, SMILE - CGIL Toscana

Patrizia Lotti (Indire) introduce esperienze significative 
di istituti secondari di secondo grado per avvio gruppi di 
lavoro 

Tavola rotonda
Rappresentante associazioni datoriali 
Dario Missaglia, Presidente Proteo Fare Sapere
Alessandra Nardini, Assessore Regione Toscana
Christian Ferrari, Segretario Nazionale CGIL
modera: Elena Aiazzi, Camera del Lavoro Metropolitana 
Firenze

100 anni di Lorenzo Milani, contributi per l’attualità del suo pensiero

Per un’idea di scuola 
soggetto di innovazione 
e trasformazione sociale
Due  giornate di confronto e studio per 
ricostruire insieme un’idea di scuola e 
cittadinanza democratica a partire dalla 
figura di Lorenzo Milani.

icchio | LuneVicchio
Lunedì 20 marzo

Cura, educazione (e) bene comune

Parole e azioni legate alla volontà di emancipazione 
inclusiva e partecipativa, di liberazione e trasformazione, 
attraverso l’appropriazione della parola, la cura del bene 
comune e la rivendicazione di una maggiore giustizia 
sociale.
Le giornate sono organizzate in un momento di confronto 
interdisciplinare attraverso la figura di don Milani, che 
introducono un secondo momento di lavori di gruppo per 
consentire ai partecipanti di collaborare nella progettazione 
di un’idea di scuola democratica e formazione permanente 
come stimolo al confronto delle due tavole rotonde che 
chiudono le giornate. In modo complementare, le due 
giornate vogliono attualizzare il motto “I care” di Lorenzo 
Milani.

Calenzano
Venerdì 21 aprile 

Orientamento, formazione permanente 
e libertà nel lavoro

- Massimo Baldacci, professore ordinario 
di Didattica e Pedagogia Sociale, 
Università di Urbino

- Vittorio Pelligra, professore associato di 
Politica Economica, Università di Cagliari

- Lisa Dorigatti, professoressa associata di 
sociologia dei processi sociali e del  
lavoro

- Lidia Bellina e Sauro Garzi, autori del 
libro “Il capolavoro. Un percorso Storico 
letterario sul lavoro”

Il programma completo al link:
www.flc-toscana.it/a/donmilani

la partecipazione è libera previa iscrizione: www.flc-toscana.it/a/donmilani/iscrizioni

L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (Direttiva MIUR n. 170 del 21/03/2016) è automaticamente 
autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della 
normativa sulle supplenze brevi e come formazione e aggiornamento dei Dirigenti Scolastici ai sensi dell’art. 21 CCNL 15/7/2011 Area V e 
dispone dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio.

http://www.flc-toscana.it/a/donmilani
http://www.flc-toscana.it/a/donmilani/iscrizioni

