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  Ai Dirigenti Scolastici  
e ai Docenti 

delle scuole di ogni ordine e grado 
del Piemonte 

 
Oggetto: Podcast - AMORE E AMICIZIA ONLIFE 

 Il Podcast in Educazione all’affettività digitale - “Amore e amicizia onlife”, 
inaugura il palinsesto formativo gratuito 2022 di Fondazione Euducation, ente senza 
scopo di lucro nato nel 2019 per dare un contributo allo sviluppo della consapevolezza 
civica dei futuri cittadini d’Europa. Il lavoro progettuale sulle Educazioni, declinato tra 
Educazione all’etica, Educazione della sfera affettiva ed Educazione ecologica, è stato 
progettato dal Comitato scientifico di Fondazione Euducation, di cui fa parte Luigina 
Mortari, presidente INDIRE e Professore Ordinario di Pedagogia generale e sociale 
presso l’Università di Verona.  

Destinatari:  docenti e alunni/e della scuola secondaria di primo grado. 

Descrizione: Consiste in dieci puntate monografiche dedicate pronte all’uso per 
sviluppare le competenze di base di cittadinanza digitale in relazione all’affettività in età 
preadolescenziale. 

Ad aprile e maggio 2022 si terranno 3 metalaboratori per una scuola della cura rivolti 
ai docenti della scuola dell’infanzia e primaria in collaborazione con l’Università degli 
Studi di Verona e il Centro di Ricerca Melete.  

In primavera partiranno anche le proposte per la scuola secondaria di secondo grado 
sui temi della giustizia e della pace sociale: Fondazione Euducation, in collaborazione 
con importanti realtà del territorio dell’Emilia-Romagna, presenterà un ciclo di laboratori 
gratuiti rivolti direttamente alle classi in occasione del trentennale della strage di Capaci 
e di Via d’Amelio.  

In autunno saranno disponibili ulteriori materiali didattici e proposte formative. Per 
conoscere il programma nel dettaglio è possibile iscriversi alla Newsletter di Fondazione 
Euducation o consultare il sito www.fondazioneeudcation.it. 

 
Per ulteriori informazioni: si rimanda ai documenti allegati. 
 

                                 IL DIRIGENTE 
                               GIUSEPPE BORDONARO 
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