
 
 

Seminario:   “Cittadinanza Costituzione ed educazione a…” 
 
 

PROGRAMMA 
 
 

Lunedì 2 aprile  
Ore 10.00 – 13.00 

 
Liceo classico D’Azeglio 

Via Parini, 8   Torino 
 
 
 

Dopo la sperimentazione nazionale prevista dal bando Cittadinanza e Costituzione, che ha 
visto svilupparsi lavori sulle tematiche fondanti  la Cittadinanza (diritti, regole, Costituzione, 
bisogni, partecipazione, etc), quest’anno si stanno sperimentando, nelle scuole del Piemonte, 
progettualità che affiancano al tema generale il tema delle “Educazioni”. 

Si considerino, tra le declinazioni attualmente in corso del nuovo insegnamento, il bando 
nazionale su Cittadinanza Costituzione e Sicurezza, il progetto dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per il Piemonte “Imparo a star bene e ci guadagno” sulle tematiche della Cittadinanza e 
dell’Educazione alla salute, il rilancio del tema della Educazione ambientale come espressione di 
cittadinanza, attraverso l’iniziativa condivisa tra USR Piemonte e Pra Catinat, e attraverso la 
progettualità della Regione Piemonte sull’Educazione alimentare - Fattorie didattiche, come 
“terreno di cittadinanza” e altri ancora che saranno presentati. 

Se lo sviluppo in orizzontale del tema nelle forme e nei modi prospettati da tali progetti 
rappresenta un notevole arricchimento della dimensione della cittadinanza, perché ci dimostra che si 
può essere cittadini in molti modi e momenti della nostra vita, occorre tuttavia ricostruire il quadro 
di riferimento dal punto di vista complessivo di Cittadinanza e Costituzione e proporre una 
riflessione sugli sviluppi attesi dalle tematiche che la declinano e sulle loro modalità di 
svolgimento; si  tratta inoltre di far emergere il legame che le educazioni hanno con il tronco 
centrale del nuovo insegnamento.  
Questo invito ad un seminario di lavoro e di riflessione comuni, a sostegno delle produzioni in 
corso e delle prospettive future, è indirizzato ai Referenti delle varie progettualità citate nel campo 
delle Educazioni (Sicurezza, Salute, Ambiente, Alimentazione, …), ai Referenti delle scuole polo 
della rete Cittadinanza attiva, nonché di tutti i progetti didattici collegati al tema di Cittadinanza e 
Costituzione. 

In occasione della riunione saranno in distribuzione gli atti del seminario Cittadinanza e 
Costituzione. Un anno di sperimentazioni, tenutosi l’11 marzo 2011 presso l’Istituto Pininfarina, 
con il concorso della Provincia di Torino, dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, 
dell’ANSAS e di ISTORETO. 
 
 
 



 
 
Ore 10.00 Registrazione 
  
Ore 10.15 Introduzione ai lavori 

Stefano Suraniti, Dirigente Ufficio VI – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
 

Ore 10.30 Il quadro delle progettualità attive 
Laura Tomatis – Ufficio Scolastico Regionale per  il Piemonte 

  
Ore 10.45 Il tema, alcune esperienze, alcune prospettive 

Rodolfo Marchisio, ISTORETO/Rete Cittadinanza attiva 
  
Ore 11.15 L’educazione ambientale e l’educazione alimentare come terreni di cittadinanza 

Giovanni Borgarello, Pracatinat 
  
Ore 11.45 Dibattito e riflessioni 
  

 
coordina Claudio Dellavalle, Presidente ISTORETO  
 
 
 
 

 
Iscrizioni entro il 30 marzo 2012, inviando la scheda allegata a    laura.tomatis@istruzione.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


