COORDINAMENTO PROVINCIALE DI ASTI

GUERRA, MIGRAZIONI E POVERTA’:
NUOVE FRONTIERE DELL’AGIRE EDUCATIVO
NELLA SCUOLA

CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI
pensare legalità, formare per formarci

Lavorare nelle scuole per costruire sensibilità e cultura di
legalità e diritti vuol dire per Libera partire come sempre
da noi, dalla nostra formazione di docenti e di persone
Corso di formazione proposto da Libera insieme a ISRAT,
alla Fondazione Giovanni Goria, al Polo Universitario Astiss
e al Comune di Asti

articolazione degli incontri
ore 15.00 - 17.00 Intervento dei relatori
ore 17.00 - 18.00 Confronto e dibattito

sede degli incontri
UNIASTISS Polo universitario di Asti - P.le De Andrè

lunedi’ 22 febbraio 2016
L’ASSETTO GEOPOLITICO IN MEDIO ORIENTE
E NORDAFRICA. L’ISIS E I RAPPORTI
TRA ISLAM E OCCIDENTE
Mimmo Càndito
Inviato speciale, commentatore di politica internazionale e
corrispondente di guerra de “La Stampa”
Abdessamad Latfaoui
Imam di Asti, guida spirituale delle moschee del Piemonte
Mario Renosio
Direttore Istituto per la storia della Resistenza e della
società contemporanea di Asti

mErcoledi’ 2 marzo 2016

lunedi’ 7 marzo 2016

POVERTA’ E SVILUPPO

EDUCARE NELL'INSICUREZZA TRA
COESIONE SOCIALE E APPARTENENZA

Giuseppe De Marzo
Economista, scrittore e responsabile nazionale
della Campagna “Miseria Ladra”
Livio Pepino
Magistrato, scrittore e codirettore di Narcomafie
Tavola rotonda e dibattito:
Rimettere al centro il diritto all'uguaglianza e alla dignità
sancito dall'art.3 della nostra Costituzione:
quale il ruolo della scuola?

Andrea Marchesi
Docente di pedagogia presso l’Università Bicocca di Milano,
Dipartimento Scienze Umane per la Formazione
Michele Gagliardo
Formatore, responsabile nazionale “Libera Formazione”
Tavola rotonda e dibattito:
Incertezza per il futuro, la percezione di vulnerabilità
e l'idea dell'invasione degli immigrati.
La scuola come luogo di formazione

Libera è ente formatore accreditato al MIUR.
Al termine del corso sarà rilasciato regolare attestato di
partecipazione.
Per iscriversi al corso è sufficiente mandare una mail entro
lunedì 15 Febbraio 2016
con i propri dati e la sede di servizio al seguente indirizzo
asti@libera.it

Città di ASTI

Tavola rotonda e dibattito:
Quali chiavi interpretative fornire agli studenti per leggere la
contemporaneità? Come costruire percorsi di senso alternativi
alla logica della contrapposizione culturale e religiosa?

UNI-ASTISS
POLO UNIVERSITARIO
ASTI STUDI SUPERIORI

Progetto grafico a cura della Fondazione Giovanni Goria

