
PRESENTAZIONE 
 
Il tema dell’educazione alla 
cittadinanza è oggetto da tempo di 
attento interesse che è indubbiamente 
aumentato in occasione del 
centocinquantesimo anniversario 
dell’unità d’Italia.  
Il CIC, che già negli scorsi anni - in 
collaborazione con le Associazioni 
professionali degli insegnanti (AIMC e 
UCIIM) - ha sempre offerto un proprio 
contributo allo sviluppo delle 
tematiche educative, intende 
quest’anno proporre un 
approfondimento che valorizzi gli 
aspetti pedagogici di un’educazione 
sociale e civica.  
Scrive Maritain che “una società di 
uomini liberi suppone un accordo degli 
spiriti e delle volontà sui fondamenti 
della vita in comune” che si traducono 
in alcuni capisaldi fondamentali, come 
il riconoscimento della dignità della 
persona umana, da cui derivano i 
diritti umani, il rispetto della libertà, 
l’amore per la giustizia, l’uguaglianza 
tra tutte le persone ed il rispetto della 
legge. Se la casa non è costruita su 
fondamenta solide, basterà poco per 
farla crollare.  
La “cittadinanza attiva” non è 
semplicemente un dato storico 
consolidatosi nel tempo, ma è 
soprattutto un compito da costruire, 

raccogliendo con coraggio le sfide 
educative del nostro tempo: farsi 
carico del disagio giovanile, migliorare 
la coscienza sociale e civile, collegare 
gli approfondimenti disciplinari e 
interdisciplinari con le consapevolezze 
personali e civili più profonde.  
Tali sfide hanno una profonda valenza 
etica, come ha una valenza etica ogni 
azione educativa che sia 
autenticamente tale: l’obiettivo degli 
educatori non è quello di promuovere 
una sorta di “galateo” civico, magari 
nutrito della retorica di ciò che oggi si 
considera “politicamente corretto”, 
ma è quello di aiutare le persone a 
maturare quei pilastri fondativi di cui 
abbiamo parlato e costruire su di essi 
la propria identità civile profonda. I 
quattro incontri che offriamo 
quest’anno non pretendono certo di 
esaurire tale compito, ma si collocano 
nell’ottica di offrire un contributo in 
tale direzione.  
 
 Andrea Porcarelli 
 
Per approfondimenti e documentazione si 
può visitare il Portale di Bioetica 
(www.portaledibioetica.it), con 
particolare riferimento alla sezione 
denominata “bioetica a scuola”.  

 
ASPETTI ORGANIZZATIVI 

 
 
Le lezioni si svolgeranno il venerdì dalle 
15.30 alle 18.30 presso l’Istituto 
Veritatis Splendor, via Riva di Reno 57, 
Bologna. 
 
 
La frequenza è gratuita. 
 
 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a 
   Centro di Iniziativa Culturale 
    Via Riva di Reno, 57 – Bologna 
    Tel: 051 6566285 
    E-mail: bioeticaepersona@yahoo.it 
    Lunedì –Mercoledì - Venerdì ore 9-13 
 
Il corso è valido per l’aggiornamento del 
personale docente e dirigente delle scuole di 
ogni ordine e grado, in quanto UCIIM è 
riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione 
come soggetto qualificato per la formazione 
dei docenti ai sensi del D.M. 5/7/2005.  
 
Verrà rilasciata una distinta certificazione per 
ogni singolo incontro.  

 
Direttore del Corso Prof. Andrea 
Porcarelli 
 

 
 



 

PROGRAMMA 
 

8 aprile 2011 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 
TRA ISTANZE DISCIPLINARI 

E COMPETENZE TRASVERSALI 
 

Prof. Andrea Porcarelli 
 

15 aprile 2011 
 

 IL BULLISMO: PSICODINAMICA DI 
COMPORTAMENTI LESIVI NEL 

GRUPPO DEI PARI  
 

Dott. Umberto Ponziani 
 

6 maggio 2011 
 

FUNZIONE DELLA SCUOLA PER LO 
SVILUPPO DI UNA CITTADINANZA  

MULTICULTURALE 
 

Prof.ssa Maria Teresa Moscato   
 
 

13 maggio 2011 
 

CULTURA MUSICALE E 
CITTADINANZA: UN APPROCCIO 

INTERDISCIPLINARE 
       

Prof. Alberto Spinelli   

 

RELATORI 
 
 
 

- Prof. Maria Teresa Moscato, 
Ordinario di Pedagogia Generale 
all’Università di Bologna  
 
 
-  Prof. Andrea Porcarelli, Docente di 
Pedagogia Generale e Sociale 
all’Università di Padova - Direttore 
scientifico del Portale di Bioetica - 
Presidente del CIC 
 
 
- Dott. Umberto Ponziani, psicologo-
psicoterapeuta, analista PreDidatta 
adleriano, Docente di Scuole di 
Psicoterapia. 
 
 
- Prof. Alberto Spinelli, Docente di 
Pianoforte nel Liceo Musicale 
“A.Bertolucci” di Parma. Presidente 
UCIIM di Bologna 

 
 

Il Centro di Iniziativa Culturale 
 

e la sezione UCIIM di Bologna 
 

invitano agli incontri seminariali sul tema: 
 
 
 
 

Educare nella 

scuola: 

tra intercultura 

e cittadinanza 
 

Anno 2010-2011 

 

 
 
Quattro incontri di tre ore ciascuno:  

ore 15.30 -18.30.      Al venerdì 
 

Sede: Istituto “Veritatis Splendor”, 
Via Riva di Reno, 57 – Bologna 

Tel. 051 6566211 


