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Di che cosa si occupa
Ethos...
L’uomo deve continuamente trovare un equilibrio in
mezzo alle rapide trasformazioni che hanno un elevato
impatto sulla vita di società.
I fattori economici e tecnici sono fattori che guidano e
generano il progresso, ma hanno anche ripercussioni
profonde sulla nostra scala di valori: sempre di meno
l’accesso alle risorse (sia materiali che immateriali,
come l’istruzione) è equamente distribuito, e l’incertezza
genera paura, preoccupazioni, tensioni e anche stati di
agitazione che si possono facilmente convertire in
violenza. Il progetto ETHOS nasce quindi dalla presa
d’atto che i cambiamenti che stiamo affrontando non
sono solo economici ma anche politici ed etici.

“Let the
conscience be
your guide”

Ethos si propone di favorire l’introduzione
di elementi di etica nell’educazione della
scuola elementare e materna, in quanto è
dimostrato che l’infanzia è il momento più
importante per iniziare a sviluppare un
pensiero critico, il rispetto per gli altri, la
tolleranza,
la
comprensione
delle
differenze culturali, la capacità di mediazione, la
solidarietà e il dialogo.
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La scuola deve quindi rispondere a una serie di nuovi
bisogni a cui bisogna dare una risposta. Innanzitutto,
l'etica, che per sua natura tende ad abbracciare
pressoché ogni argomento, richiede un approccio
integrato, all’interno del quale questi temi dovrebbero
essere trattati pressoché in tutte le altre materie
scolastiche (per esempio il concetto di fair play e il
rifiuto di ogni violenza nell’educazione fisica), come pure
in ogni momento della vita a scuola. In secondo luogo,
insegnanti ed educatori spesso non hanno le conoscenze
specifiche per affrontare l'educazione etica nella loro
classe in modo coerente e integrato.
Ethos fornisce una risposta a tali richieste, analizzando
come l'etica viene insegnata in diversi ambiti nei paesi
partner. Lo scopo è definire di che cosa hanno bisogno
insegnanti ed educatori (come pure alunni e genitori),
così da fornire loro alcuni utili strumenti e modelli
didattici creati per bambini e ragazzi di diverse classi di
età, e per i loro insegnanti, su alcuni aspetti chiave:

Partner
I partner del progetto
comprendono università,
scuole primarie, centri di
ricerca, ONG e associazioni di
insegnanti provenienti da
paesi e culture diverse: Italia,
Slovenia, Germania, Spagna,
Croazia, Austria, BosniaErzegovina.
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University of Ljubljana,
Faculty of Theology
(Slovenia)
Coordinatore:
Vojko Strahovnik
vojko.strahovnik@gmail.com
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Kirchliche
Pädagogische
Hochschule Graz
(Austria)

Friedrich-AlexanderUniversität
Erlangen-Nürnberg

Dilemma morale
Soluzione dei conflitti
Sostegno etico
Pensiero Critico
Sviluppo di un codice etico, ecc.
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Amitié srl

Agli insegnanti delle scuole primarie e dell'infanzia
Ethos offre nuove opportunità di formazione, che
valorizzino le loro esperienze. Ethos vuole creare una
rete di riferimento sulle questioni legate all'educazione
etica, offrendo idee e materiali frutto di una lunga
esperienza didattica.
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Scienter
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Primary school
Šmartno v Tuhinju

(Germania)

(Italia)

(Spagna)

(Slovenia)
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Association
Petit Philosophy
(Croazia)
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Seguici su Facebook
www.facebook.com/ethoseducation
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(Bosnia e Herzegovina)

