LA SFIDA DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA
PER
L’APPRENDIMENTO
PERMANENTE
Esperienze, soggetti e modalità per la valorizzazione delle competenze acquisite
Mercoledì 25 settembre 2013
Porta Futuro Via Galvani 108 Roma

La sfida di costruire un sistema per l’apprendimento
permanente capace di mettere in rete tutti gli attori sociali
del sistema formale, non formale ed informale è una
delle questioni principali con cui il nostro Paese si dovrà
confrontare nei prossimi anni.
Legambiente, attraverso l’attuazione del progetto
Educatori in Rete per il cambiamento in collaborazione
con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali,
ha costruito una sperimentazione che a partire dal nodo
strategico su quali siano le condizioni e le modalità
con le quali si acquisiscono le competenze di
cittadinanza, ha cercato di mettere in rete gli
educatori del mondo della scuola e del mondo non
formale per una crescita professionale nell’ottica
dell’apprendimento permanente.
Il seminario di presentazione dei risultati del progetto,
intende cogliere questa occasione anche per lanciare
una discussione che aiuti a costruire processi di
cooperazione fra i diversi attori sociali, dalla scuola
al terzo settore, chiamati a consolidare buone pratiche,
attivare processi virtuosi e costruire sistemi capaci di
innalzare la qualità formativa e culturale.
Ore 9.30 Plenaria
Le sfide in campo
Coordina e introduce
Vanessa Pallucchi
Presidente Legambiente Scuola e Formazione
Intervengono
Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
Stella Targetti
Responsabile Istruzione in conferenza unificata
Ivanhoe Lo Bello
Confindustria Vice presidente per l’Education
Iniziativa “Educatori in rete per
il cambiamento” finanziata ai
sensi della legge 7 dicembre
2000, n. 383, art. 12 lettera d)
- Anno finanziario 2011

Vincenzo Costa
Presidente nazionale Auser
Vittorio Cogliati Dezza
Presidente nazionale Legambiente
Ore 13.00 Pausa pranzo
Ore 14.30 Workshop
Le esperienze a confronto
per costruire un sistema nazionale
Coordina
Bruno Losito
Università Roma Tre
Presentazione ricerca
Educatori in Rete per il cambiamento
Chiara Signorini
Legambiente Scuola e Formazione
Presentazione delle altre esperienze:
Il Patto Educativo di Comunità: un accordo sui valori
per costruire una comunità educante e autorevole
Elena Motisi
Docente Istituto Comprensivo di Arcevia, Montecarotto,
Serra de’ Conti (AN)
Scuola 21: un’esperienza sulle competenze
di cittadinanza nella scuola superiore lombarda
Giorgio Matricardi
Università di Genova
Volontariato e sviluppo di competenze
Andrea Caldelli
Presidente delegazione CESVOT Grosseto
Dibattito
Ore 18.00 Chiusura lavori

Il convegno è un’attività di aggiornamento
organizzata da Legambiente Scuola e
Formazione, ente qualificato presso il MIUR
per la formazione del personale scolastico
(DM 177/2000, Direttiva n.90/2003).
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