INVITO
Modena, Sabato 29 settembre 2018 ore 9
Aula Magna del Liceo classico e linguistico L.A. Muratori-San Carlo
viale della Cittadella 50
Presentazione della ricerca

ESERCIZI DI PARTECIPAZIONE

Buone pratiche di promozione della cittadinanza attiva
nelle scuole superiori delle province di
Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia

Il Progetto si inserisce nel percorso sperimentale e innovativo
I laboratori della cittadinanza: condivisa e partecipata
promosso dalla Direzione Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
per la promozione della cittadinanza attiva nelle scuole.
Grazie a un Protocollo d’Intesa con la Regione Emilia-Romagna, il percorso
ha permesso di realizzare attività tra il 2014-2017 negli istituti superiori di II° grado
delle province di Modena, Bologna, Ferrara e Reggio Emilia,
territori colpiti dal sisma del 2012.
Esercizi di partecipazione nasce per raccogliere, ottimizzare e sviluppare le buone
pratiche di promozione della cittadinanza attiva nelle scuole,
per offrire risposte concrete e spendibili nel quotidiano dei giovani.
Questa ricerca mette bene in evidenza l’impatto che il volontariato ha sugli studenti e
l’apertura della scuola alla comunità e al mondo del terzo settore.
Il progetto prosegue con Cantieri Giovani, anche grazie al Protocollo generale d'intesa
per la realizzazione di esperienze di impegno civile e solidarietà
in ambito scolastico nella provincia di Modena.

CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO DI MODENA
info@volontariamo.it - 059/212003

PROGRAMMA
Modera la mattinata Paolo Zarzana
(Presidente Associazione Servizi per il Volontariato Modena)
ore 9
Saluti e introduzione ai lavori a cura di
Emilia Muratori
(Consigliere delegato alla Scuola della Provincia di Modena)
Giovanna Morini
(Dirigente scolastico Liceo L.A. Muratori-San Carlo,
Rappresentante ambito territoriale di Modena)
ore 9.45
Presentazione della ricerca "Esercizi di Partecipazione" a cura di
Antonella Pietragalla
(Ricercatrice)
Andrea Bellani
(Responsabile Area Progettazione del Csv di Modena)
ore 10.30
Dall' "IO" al "NOI":
modelli virtuosi di cittadinanza attiva con i ragazzi,
tra i ragazzi e nelle reti
Lezione magistrale di Maddalena Colombo
(Prof.ssa di Sociologia dei processi culturali e comunicativi
dell'Università Cattolica di Milano e Brescia,
Direttrice del Laris-Laboratorio di ricerca e intervento sociale
e del Cirmib-Centro di iniziative ricerche sulle migrazioni di Brescia)
ore 11.15
Coffee break
ore 11.30
Interventi dal pubblico
I protagonisti del progetto si raccontano
ore 12.30
Conclusioni a cura di
Rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
(in attesa di conferma)
Giuseppe Boschini
(Consigliere Regionale - Membro Commissione Welfare)

