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Corso di formazione regionale  
Consapevoli e responsabili  

Educazione alla pace e alla cittadinanza glocale  
      Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, via Mannelli 113 , Firenze 

 Sala Alta III Piano - ore 15,00-18,00 
 
    In collaborazione con il Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani  
                                                   e la Rete Nazionale delle Scuole di Pace   
 
Primo Modulo – Venerdi 26 aprile 2018 ore 15,00-18, 00 
 Educare alla pace e alla cittadinanza : il laborat orio Toscano  
 
Saluti istituzionali  
 
Marina Baretta                     Dirigente Tecnico Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana   
                                            “ Educazione alla pace, scuola e competenze di cittadinanza”  
 
Flavio Lotti       Direttore Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace 
                                             e i diritti umani 
                                            “Dalle esperienze ai programmi : che fare,come fare” 
  
Secondo Modulo  Venerdi 4 maggio 2018  ore 15,00-18 ,00 
 Linee Guida per l’educazione alla pace e alla citt adinanza glocale  
  
Flavio Lotti                             Direttore Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace  
 e i diritti umani 
                                             “Pace, diritti e responsabilità nell’ era planetaria” 
 
Aluisi Tosolini       Coordinatore della Rete Nazionale delle scuole di pace  
                                              “La progettazione didattica e gli ambienti di apprendimento ” 
 
Alessandra Papa                  Referente educazione alla legalità e alla pace USRT  
    “ Diritti di uguaglianza e diritti sociali nelle Convenzioni europee” 
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Terzo modulo  Giovedi 15 maggio 2018 
 L’educazione al dialogo e alla  pace  
 
Silvia Guetta                        Docente di educazione alla pace – Dipartimento di Scienze della  
                                            formazione e Psicologia. UNIFI 
                                          “ Differenze culturali e religiose: perché e come educare alle  
                                           competenze di dialogo” 
 
Giovanni Scotto Docente di sociologia dei processi culturali e comunicativi .     
                                           Dipartimento di Scienze Politiche. UNIFI  
 “ La mediazione e la composizione dei conflitti” 
 
Milva  Segato                    Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  
                                        “ Diritto alla pace nella Costituzione italiana e nella Dichiarazione  
                                           Universale dei Diritti dell’Uomo”  
 
Quarto Modulo  Giovedi 6 settembre 2018 
 progettiamo insieme il nuovo anno scolastico  
 
Flavio Lotti                       Direttore Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i     
                                         diritti umani 
                                        “La progettazione didattica e gli ambienti di apprendimento” 
                                                                                                                                                                                         
Aluisi Tosolini        Coordinatore della Rete Nazionale delle scuole di pace  
                                       “La progettazione didattica e gli ambienti di apprendimento ” 
 
 


