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“Metodologie e buone pratiche per 
la didattica della Legalità”

09.15 – 09.30 Saluti
▪  Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna

09.30 - 10.00 
Il coinvolgimento degli studenti:  Da sud verso nord
La forza della testimonianza come strumento di avvicinamento degli 
studenti ai temi della lotta alla mafia.

10.00 - 12.15 
Le attività degli studenti: Dal giornalismo al teatro
Il giornalismo di inchiesta come strumento di conoscenza, 
approfondimento ed elaborazione di testi e dossier sul fenomeno mafie 
in Emilia-Romagna.  
Il teatro di impegno civile come strumento per raccontare le mafie 
attraverso la scrittura e l’interpretazione di dati, storie e testimonianze 
raccolte.  

12.15 - 13.00 
Le testimonianze degli studenti: Teneteci (sempre) presenti! 
Presentazione video e letture dal vivo degli elaborati di alcuni studenti 
dell’ITCS Gaetano Salvemini di Casalecchio di Reno accompagnati 
dalla prof. Loreta Paris

Coordinatore:
◘	 Alessandro Gallo - Autore teatrale e scrittore, ideatore del laboratorio 

di teatro e scrittura per la legalità

Interventi:
◘	 Giulia di Girolamo - Esperta anti-mafia
◘	 Salvo Ognibene - Blogger
◘	 Alessandro Pecoraro - Giornalista ed esperto in comunicazione
◘	 Maria Cristina Sarò - Autrice e regista
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Aldo Moro, 50 - Bologna

Per informazioni e iscrizioni contattare:
Servizio Relazioni esterne e internazionali
Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna
Viale Aldo Moro, civ.50 - Bologna 

Rosa Maria Manari
tel: 051 527 5583
e-mail: rmanari@regione.emilia-romagna.it

Laura Bordoni
tel: 051 527 5884
e-mail: lbordoni@regione.emilia-romagna.it

Come arrivare in Assemblea legislativa  - Viale Aldo Moro, Bologna

Bus n.35 oppure bus n.38 dalla stazione centrale fino alla fermata  
Fiera/Aldo Moro

Sito web conCittadini:
www.assemblea.emr.it/cittadinanza

Newsletter conCittadini:
Per iscrizioni www.assemblea.emr.it/cittadinanza/newsletter

Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna
Viale Aldo Moro - Bologna



“Metodologie e buone pratiche per 
la didattica dei Diritti”

09.15 – 09.30 Saluti
▪  Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna

09.30 - 13.30

Tematiche:
► Documento d’indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di 

“Cittadinanza e Costituzione”
 1.Ragioni e prospettive del rapporto fra Scuola, Cittadinanza e 

Costituzione
 2.Nuclei tematici e obiettivi di apprendimento relativi a Cittadinanza 

e Costituzione
► Educare alla solidarietà
► Diritto all’istruzione: prevenzione e contrasto dell’abbandono 

scolastico, efficace politica di orientamento scolastico e 
professionale

► Educazione interculturale e integrazione scolastica degli alunni 
stranieri e dei Rom

► Educazione alla cultura di genere: promuovere l’attuazione di 
percorsi formativi nelle scuole concernenti la materia dei diritti delle 
donne e delle pari opportunità di genere con riferimento ai temi della 
salute, della sessualità, della famiglia e del lavoro.

► Pedofilia e pedopornografia: percorsi di formazione e 
sensibilizzazione di alunni,docenti e personale della scuola in 
materia  di prevenzione e tutela dei minori dallo sfruttamento e 
dall’abuso sessuale

► Etica dei valori e la nuova multiculturalità:
 1. Il ritorno alla centralità della persona umana
 2. Il diritto alla vita come difesa del futuro dell’uomo
 3. La solidarietà come  virtù planetaria
 4. L’etica dei valori  come necessità “storica“
► Educazione alla salute: Dalla cultura dell’emergenza alla cultura 

della prevenzione come proposta pedagogica stabile nella quale 
le azioni di promozione della salute non sono semplici interventi 
informativi ma devono consentire ai ragazzi di sviluppare le proprie 
competenze e autonomie di giudizio relativamente allo stile di 
vita individuale ma anche alle influenze ambientali, sociali ed 
economiche che condizionano i comportamenti  e determinano i 
fattori di rischio

► Strategie necessarie:
 1. Alleanze e sinergie interistituzionali
 2. Implementazione competenze personale dirigente, docente
 3. Sensibilizzazione alunni
 4. Patto educativo con le famiglie
 5. Divulgazione best practices
 6. Realizzazione del Programma dell’offerta formativa delle scuole in 

sintonia con i bisogni e le istituzioni del territorio.

Relatori:
◘	 Dott. Antonio Cutolo – Vice-Direttore Generale - Dirigente Ufficio 

Primo e Ufficio Sesto - Direzione Generale per lo Studente, 
l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione, MIUR

◘	 Dott. Vinicio Ongini – Esperto MIUR - Direzione Generale per lo 
Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione

◘	 Dott.ssa	Maria Grazia Corradini - Esperta MIUR - Direzione 
generale per lo Studente l’Integrazione, la Partecipazione e la 
Comunicazione
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“1943. Punto di svolta” 

09.15 - 09.30 Saluti
▪  Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna
▪  Naama Shik - Yad Vashem

09.30 - 11.00 Le donne ebree e le donne ebree italiane ad Auschwitz 
Birkenau
I risultati della ricerca scientifica realizzata sul tema dell’esperienza 
vissuta dalle donne ebree durante la Seconda Guerra mondiale e durante 
l’Olocausto. La vita delle donne nella realtà dei campi di concentramento. 
La visione nazista sul mondo e la fisiologia delle donne. 
▪  Naama Shik - esperto su Shoah e Multimedia, Yad Vashem

11.00 - 12.00 Il ruolo delle testimonianze filmate nella didattica della 
Shoah. La pagina web in italiano dello Yad Vashem
▪  Rita Chiappini - Dipartimento europeo, Scuola Internazionale per lo 
Studio sull’Olocausto, Yad Vashem
 
12.15 - 13.00 Pausa pranzo

13.00 - 14.30 Workshop tematici sugli eventi storici del 1943 
▪  Rita Chiappini - “L’approccio interdisciplinare di insegnamento della 
Shoah dello Yad Vashem”

Docenti esperti formatisi presso lo Yad Vashem
▪  Prof.ssa Patrizia Biagi - “Kindertransport: Un progetto didattico per gli 
Istituti scolastici italiani”
▪  Prof. Paolo Pozzato - “Un esempio di buona pratica per 
l’Insegnamento della Shoah in Italia”
▪  Prof.ssa Valeria Ghiron - “Un esempio di didattica della Shoah”

14.30 - 15.00 Conclusioni finali  
▪  Yiftach Ashkenazy - Scuola Internazionale per lo Studio 
sull’Olocausto, Yad Vashem
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