
Comune di Padova
       

Ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi
Prot. n. 357506 del 18-10-17 Ai Dirigenti delle Scuole Secondarie di secondo grado

Ai Dirigenti delle Scuole Private e Paritarie di ogni ordine 
e grado
Agli Insegnanti referenti sui temi della legalità, cittadinanza
e pace
PADOVA

OGGETTO: Invito all’incontro di progettazione didattica per l’educazione alla Pace, ai Diritti Umani 
e alla Cittadinanza previsto lunedì 6 novembre p.v. alle ore 15,30 presso il Centro Culturale San 
Gaetano, Via Altinate 71.

Gentili Dirigenti e Gentili Insegnanti,

in qualità di Assessore alla Pace, Diritti Umani e Cooperazione Internazionale del Comune 
di  Padova,  sono  lieta  di  invitarVi  a  partecipare  all’incontro  di  progettazione  didattica  per 
l’educazione alla cittadinanza, alla pace e ai diritti umani, che si terrà lunedì 6 Novembre p.v. alle 
ore 15,30 presso il Centro Culturale San Gaetano in Padova, Via Altinate 71. 
L’incontro,  realizzato  dal  Comune  di  Padova  in  collaborazione  con  il  Centro  Diritti  Umani 
dell’Università di  Padova e il  Coordinamento Nazionale degli  Enti Locali  per la Pace e i  Diritti 
Umani, tratterà i seguenti temi:

1. presentazione delle  Linee Guida  per l’Educazione alla pace e alla cittadinanza glocale 
diffuse dal Miur con nota circolare del 14 settembre 2017;

2. presentazione del Programma nazionale di Educazione ai diritti umani e alla cittadinanza 
glocale denominato “Diritti e Responsabilità” (anno scolastico 2017-2018);

3. presentazione del Corso di formazione e ricerca “In spirito di fratellanza”, che si svolgerà 
a Padova il 4-5 dicembre 2017 presso l’Aula Magna “Galileo Galilei” dell’Università degli 
Studi di Padova;

4. promozione e coordinamento di progetti di educazione alla cittadinanza, alla pace, ai diritti 
umani e alla legalità, tenendo conto delle esigenze e criticità esistenti  nei quartieri dove 
sono inserite le scuole (ambiente, intercultura, democrazia, dialogo, bullismo, la violenza 
sulle donne, etc…).

All’incontro interverranno, oltre alla sottoscritta, il Prof. Marco Mascia, Direttore del Centro Diritti 
Umani dell’Università di Padova e il Dr. Flavio Lotti, Direttore del Coordinamento Nazionale degli 
Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani. 

In attesa di incontrarci, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.

         L’Assessore 
   Francesca Benciolini

Ufficio competente: Pace Diritti Umani Solidarietà – Via Raggio di Sole, n. 2 – telefono 049/8205629 mail: pacedirittiumanicomune.padova.it 
Capo Settore Servizi Scolastici ad interim  : Dott.ssa Fiorita Luciano 

Funzionario : Dott.ssa Mariantonia Tognon Riferimento: tognonm@comune.padova.it /
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