
Per partecipare alle giornate di Formazione:
Inviare una mail a: alcittadinanza@regione.emilia-romagna.it 
Indicando:

Nome e Cognome
Istituto, Ente o Associazione di provenienza
Contatto telefonico
E-mail
Giornata/e alla/e quale/i si intende partecipare

Per informazioni:
Servizio Documentazione, Europa, Cittadinanza attiva
Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna
Viale Aldo Moro, civ.50 - Bologna 

E-mail: alcittadinanza@regione.emilia-romagna.it
Rosa Maria Manari - tel: 051 527 5583
Laura Bordoni - tel: 051 527 5884

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 - iscrizioni:
www.assemblea.emr.it/cittadinanza/newsletter

Cortocircuito è un’associazione culturale antimafia di Reggio Emilia, formata da 
studenti universitari. Nasce nel 2009 come giornale studentesco indipendente 
e web-tv. L’associazione si impegna particolarmente nell’organizzazione 
di incontri antimafia e iniziative di informazione e sensibilizzazione sulla 
criminalità organizzata: dall’anno 2009 sono stati realizzati oltre 170 convegni 
e incontri. Alcune di queste iniziative si svolgono all’interno delle scuole 
superiori con progetti e laboratori sulle mafie.

Yad Vashem, l’Ente nazionale per la Memoria della Shoah, è stato istituito nel 
1953 con un atto del Parlamento Israeliano. Ha il compito di documentare 
e tramandare la storia del popolo ebraico durante la Shoah, preservando la 
memoria di ognuna delle sei milioni di vittime per mezzo dei suoi archivi, della 
biblioteca, della Scuola e dei musei. Ha inoltre il compito di ricordare i Giusti 
fra le Nazioni, che rischiarono le loro vite per aiutare gli ebrei durante la Shoah.

Il DiPaSt, Centro internazionale di Didattica della Storia e del Patrimonio, 
nasce nell’ottobre del 2008 per iniziativa della Facoltà di Scienze della 
Formazione, oggi Dipartimento di Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria 
Bertin” dell’Università di Bologna. Il Centro si propone come fulcro e luogo di 
confronto sullo studio e l’insegnamento della storia e del patrimonio culturale 
e ambientale. In particolare attraverso la proposta e la condivisione di 
presupposti, terminologie, metodi, pratiche e strumenti adottati in varie sedi e 
paesi, il Centro intende raccogliere e valorizzare l’ampia gamma di esperienze, 
ricerche, progettazioni e attività condotte negli anni recenti a livello nazionale 
e internazionale nell’ambito della didattica della storia e dell’educazione 
al patrimonio, del settore dei beni culturali (archivi, biblioteche, centri 
documentali, musei, pinacoteche) e dell’articolato sistema associativo. Il 
DiPaSt promuove e sviluppa attività formative incentrate sulle tematiche dei 
diritti, della cittadinanza attiva e del patrimonio.

Alma Mater Studiorum
Università di Bologna

Dipartimento di Scienze dell’Educazione
“Giovanni Maria Bertin”

conCittadini
2015/2016

Giornate di 
formazione



09.00 Registrazione partecipanti

09.15 Apertura lavori - illustrazione della giornata sull’educazione al 
contrasto della criminalità organizzata

09.30 Presentazione dell’Associazione Cortocircuito e dei suoi progetti

09.45 Dialogo laboratoriale sui temi della cultura della legalità, per 
scoprire insieme nuovi approcci didattici con prospettive diverse

10.15 Disuguaglianze e contrasto alle mafie in classe: dialogo con 
Rita Bertozzi, docente di Sociologia dell’Educazione dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia, esperta nella divulgazione della cultura della 
legalità.

10.45 Individuazione delle priorità formative, attraverso la 
suddivisione in gruppi per la sessione pomeridiana

11.00 Praticare la Costituzione: dialogo con Valerio Onida, 
presidente emerito della Corte Costituzionale, presidente della Scuola 
Superiore della Magistratura, docente emerito di Diritto Costituzionale, 
autore del libro “La Costituzione spiegata ai ragazzi”

L’antimafia dei cittadini: dialogo con Nando Dalla Chiesa, docente 
di Sociologia della criminalità organizzata dell’Università di Milano, 
direttore dell’Osservatorio sulla criminalità organizzata, autore del libro 
“Manifesto dell’antimafia”

12.30 Pausa

13.30 Laboratori: Costruire metodologie per esperienze in classe

15.00 Fine lavori

09.00   Registrazione partecipanti

09.15   Apertura lavori

09.30  Presentazione dell’offerta formativa dello Yad Vashem - 
Rita Chiappini, Yad Vashem

10.15 Il ruolo dei testimoni nella narrazione della Shoah - Birte Hewera, 
Yad Vashem, Scuola Internazionale di Studi sulla Shoah, Desk Germania

12.00 Insegnare la Shoah nella scuola secondaria di primo grado - 
“Volevo volare come una farfalla” -  Patrizia Biagi, docente, graduate 
dello Yad Vashem 

L’uso delle testimonianze filmate nella didattica della Shoah: 
“Possa il tuo ricordo essere amore” - Rita Chiappini,Yad Vashem
“Aggrappato alla Vita. La Storia di Avraham Aviel” - Yiftach 
Ashkenazy, Yad Vashem

13.00 Pausa

13.45 Laboratori: Costruire metodologie per esperienze in classe, 
coordinati da Rita Chiappini (Yad Vashem), Patrizia Biagi e Paolo 
Pozzato (docenti, graduates dello Yad Vashem)

14.45  Conclusioni
Yiftach Ashkenazy e Rita Chiappini, Yad Vashem

15.30  Fine lavori

Per le relazioni in lingua inglese sarà disponibile la traduzione simultanea.

09.00  Registrazione partecipanti

09.15 Apertura lavori

09.30 La convivenza, base sociale dei diritti e dei doveri - Andrea 
Morrone, docente di Diritto costituzionale, Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna

10.15 La lunga strada dei diritti umani. Tra il dire e il fare - Rolando 
Dondarini, docente di Storia medievale e Didattica della storia, Alma 
Mater Studiorum Università di Bologna

11.00  Il patrimonio e l’apprendimento della storia per l’impegno 
civile - Beatrice Borghi, docente di Storia medievale e Didattica della 
storia, Alma Mater Studiorum Università di Bologna

11.45 Progetti ed esperienze - Lia Collina, Silvia Minguzzi, 
Gianluca Salamone per il Centro DiPaSt

12.30 Pausa

13.30 Laboratori: Costruire metodologie per esperienze in classe

15.00  Fine lavori

Legalità
13 Novembre 2015

Aldo Moro, 50 - Bologna

Memoria
19 Novembre 2015

Aldo Moro, 50 - Bologna

Diritti
Patrimonio

20 Novembre 2015
Aldo Moro, 50 - Bologna

YAD VASHEM
The Holocaust Martyrs’ and Heroes’ 
Remembrance AuthorityAssociazione culturale antimafia


