
 

 

AVVISO 

 

Oggetto: Corso di aggiornamento “Conoscere per decidere – per una cittadinanza 

responsabile” rivolto a dirigenti scolastici di istituti secondari di secondo grado del Lazio 

A cura di italiadecide  – Associazione per la qualità delle politiche pubbliche. 

italiadecide – Associazione per la qualità delle politiche pubbliche ha promosso una iniziativa in 

campo nazionale attraverso il coordinamento tra dieci associazioni che propongono ciascuna una 

iniziativa di formazione in tema di cittadinanza in diverse città italiane. 

italiadecide ha ritenuto di svolgere la sua iniziativa nella città di Roma nella forma di una 

collaborazione con le scuole superiori della Regione Lazio. 

Previa intesa con il Ministero e il competente Ufficio Scolastico Regionale, propone il corso di 

aggiornamento rivolto a docenti referenti per la legalità di istituti di istruzione secondaria statale 

di secondo grado del Lazio. 

Il corso intende promuovere un lavoro di riflessione tra personalità istituzionali e mondo della 

scuola sul tema della cittadinanza. In particolare, il confronto dovrebbe riguardare i contenuti più 

utili per iniziative di formazione da svolgere nelle scuole per rispondere alla domanda diffusa ma 

latente tra i giovani in formazione sui temi di una cultura costituzionale della cittadinanza e della 

partecipazione e della conoscenza dei cambiamenti in corso. A tale scopo si propone di 

condividere contenuti e strumenti per tradurre le suggestioni di merito in pratiche didattiche 

nell’ambito del già previsto insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, inteso come 

educazione all’impegno a concorrere al destino delle comunità di cui si fa parte. 

La riflessione sarà basata sul confronto e lo scambio di idee tra partecipanti e autorevoli 

personalità, individuate in relazione al tema prescelto. 

Il corso nella prima parte chiamerà i partecipanti a discutere, a partire da una ricognizione svolta 

da esperti di livello nazionale, di tre tematiche ritenute significative e verrà chiesto su ciascuna 

tematica agli stessi partecipanti di svolgere una propria autonoma elaborazione nei gruppi di 

lavoro. 

Le tematiche individuate sono le seguenti: 

1. La dimensione etica nella Costituzione e nella vita pubblica; 

2. I valori costituzionali comuni negli ordinamenti europei e la Costituzione italiana; 

3. Costituzione, democrazia e cittadinanza attiva. 

I tre temi sono uniti dal fine di individuare contenuti e strumenti ampiamente condivisi per 

rafforzare tra i giovani le motivazioni di una etica pubblica della cittadinanza che ha i suoi 

validissimi fondamenti nel costituzionalismo democratico contemporaneo, in particolare 

europeo, e nella Costituzione italiana. 



2 

 

Nella seconda parte del corso si metterà a frutto il lavoro svolto con l’obiettivo di favorire la 

definizione, presso gli istituti coinvolti, di progetti didattici che arricchiscano l’insegnamento di 

“Cittadinanza e Costituzione”. Si chiederà a ciascun partecipante di predisporre uno schema di 

progetto. Gli schemi di progetto saranno discussi nella sessione finale. 

 

Il corso, della durata complessiva di 50 ore (32 in presenza e 18 di lavoro individuale), è 

organizzato in 2 fasi: 

 nella prima fase si svolgeranno, nell’arco di un mese (marzo 2019), le tre sessioni tematiche; 

ciascuna sessione si svolge attraverso due giornate di lavoro per circa 8 ore complessive e 

prevede nella prima giornata lo svolgimento di un seminario introduttivo e dei gruppi di 

lavoro con la designazione di portavoce. Nella seconda giornata, a distanza di alcuni giorni, si 

prevede una conferenza introdotta dai portavoce e preceduta da una breve riunione dei gruppi 

di lavoro; 

 nella seconda fase, di pari durata (aprile 2019), ciascuno dei partecipanti preparerà un 

progetto didattico da realizzare nel proprio istituto. Potranno esservi riunioni facoltative di 

reciproca consultazione e confronto in gruppi di lavoro informali. I progetti saranno discussi 

con la partecipazione di alti dirigenti del MIUR e dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio 

nella sessione conclusiva del 3 maggio 2019. 

Le sedi del corso, salvo variazioni, sono: 

- Camera dei deputati, Palazzo Montecitorio, Piazza di Monte Citorio 1 – Sala del 

Mappamondo; 

- Fondazione Leonardo Civiltà delle Macchine, Via del Plebiscito 102 (ingresso in fondo al 

cortile a destra, terzo piano) – Sala riunioni. 

La presente nota illustrativa del corso ed il calendario di svolgimento sono visibili al link 

http://www.italiadecide.it. 

 

La partecipazione al corso è gratuita, così come le prestazioni delle personalità che 

interverranno, in quanto svolte a titolo di impegno civile e a favore della comunità. 

Il corso dà diritto ad un attestato di frequenza per tutti i partecipanti che lo hanno completato. Le 

procedure per la presentazione delle domande di partecipazione e per la selezione dei candidati 

sono regolate con apposita circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale. 

Verranno accolte 28 domande in modo da assicurare la presenza di altrettanti istituti dei diversi 

ambiti territoriali. Tenendo conto anche del numero delle domande presentate per ciascun ambito 

territoriale, il numero degli ammessi potrà aumentare di altre 8 unità, secondo i criteri definiti 

nella nota dell’Ufficio Scolastico Regionale. 

http://www.italiadecide.it/

