SCUOLA PER UNA CITTADINANZA RESPONSABILE
“CONOSCERE PER DECIDERE”

Anno 2019

CALENDARIO

Nella fase precedente all’avvio si procederà a richiedere alle personalità che svolgeranno le conferenze eventuali suggerimenti relativi
a materiali (articoli, riferimenti bibliografici, documenti, video, ecc.) da distribuire via mail ai corsisti per una riflessione su ciascun
tema.
Lo staff di italiadecide predispone una nota introduttiva a ciascuna sessione.
Il corso si articola in 8 sessioni da 4 ore ciascuna per un totale di 32 ore in presenza e lavoro di studio e di produzione individuale
per ulteriori 18 ore. Totale 50 ore.

GIOVEDÌ 28/02/2019
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Sala Aldo Moro
(Viale Trastevere, 76a)
Ore 10.00

Presentazione del corso

Luciano Violante
Presidente di italiadecide
Alessandro Palanza
Vicepresidente e Direttore delle
Scuole di italiadecide

Ore 12.00

Prolusione introduttiva

Ore 13.00 – 14.00

Gruppi di lavoro

Marco Bussetti
Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Discussione sugli argomenti prioritari da
trattare nell’ambito delle tre sessioni
tematiche.
 Definizione
delle
modalità
di
funzionamento dei gruppi di lavoro e
delle funzioni dei relativi portavoce.
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MARTEDÌ 12/03/2019
Fondazione Leonardo Civiltà delle Macchine
(Via del Plebiscito, 102)
Ore 14.30

Seminario introduttivo

Ore 16.00

Gruppi di lavoro

Ore 17.30 -18.30

Dibattito

Carlo Mosca
già Prefetto di Roma, già
Consigliere di Stato

La dimensione etica nella Costituzione
e nella vita pubblica

Selezione di questioni di tipo generale da
proporre in apertura della conferenza
dell’incontro successivo.
Individuazione
di
una
questione
prioritaria tra quelle emerse nel proprio
gruppo di lavoro.
Individuazione di uno o più portavoce fra
i corsisti stessi.
Predisposizione di una breve nota scritta,
a cura dei portavoce da trasmettere al
relatore della conferenza dell’incontro
successivo.
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VENERDÌ 15/03/2019
CENTRO STUDI AMERICANI
(Via Michelangelo Caetani, 32)
Ore 10.00

Portavoce dei gruppi di
lavoro

Ore 10.30

Conferenza

Presentazione dei lavori di gruppo a cura
dei portavoce, i quali curano anche le
annotazioni
utili
alla
successiva
redazione di una sintesi degli elementi
più rilevanti emersi nel seminario e nella
conferenza.
Carlo Mosca
già Prefetto di Roma, già
Consigliere di Stato
Paolo Ridola
Professore ordinario di Diritto
pubblico comparato e Preside della
Facoltà di Giurisprudenza, Sapienza
Università di Roma

Ore 11.30 – 13.00

Dibattito
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La dimensione etica nella Costituzione
e nella vita pubblica

MARTEDÌ 19/03/2019
Fondazione Leonardo Civiltà delle Macchine
(Via del Plebiscito, 102)
Ore 14.30

Seminario introduttivo

Ore 16.00

Gruppi di lavoro

Ore 17.30 – 18.30

Dibattito

Antonio Esposito
Consigliere parlamentare, Capo
della Segreteria istituzionale del
Presidente della Camera dei
deputati

I valori costituzionali comuni negli
ordinamenti europei e la Costituzione
italiana

Selezione di questioni di tipo generale da
proporre in apertura della conferenza
dell’incontro successivo. Individuazione
di una questione prioritaria tra quelle
emerse nel proprio gruppo di lavoro.
Individuazione di uno o più portavoce fra
i corsisti stessi. Predisposizione di una
breve nota scritta, a cura dei portavoce da
trasmettere al relatore della conferenza
dell’incontro successivo.
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VENERDÌ 22/03/2019
CENTRO STUDI AMERICANI
(Via Michelangelo Caetani, 32)
Ore 14.30

Portavoce dei gruppi di
lavoro

Ore 15.00

Conferenza

Presentazione dei lavori di gruppo a cura
dei portavoce, i quali curano anche le
annotazioni
utili
alla
successiva
redazione di una sintesi degli elementi
più rilevanti emersi nel seminario e nella
conferenza.
Giuliano Amato
Giudice della Corte Costituzionale
Antonio Esposito
Consigliere parlamentare, Capo
della Segreteria istituzionale del
Presidente della Camera dei
deputati

Ore 16.00 – 17.30

Dibattito
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I valori costituzionali comuni negli
ordinamenti europei e la Costituzione
italiana

MARTEDÌ 26/03/2019
Fondazione Leonardo Civiltà delle Macchine
(Via del Plebiscito, 102)
Ore 14.30

Seminario introduttivo

Ore 16.00

Gruppi di lavoro

Giovanni Rizzoni
Capo del Servizio Studi, Camera
dei deputati

Costituzione, democrazia e
cittadinanza attiva

Selezione di questioni di tipo generale da
proporre in apertura della conferenza
dell’incontro successivo.
Individuazione
di
una
questione
prioritaria tra quelle emerse nel proprio
gruppo di lavoro.
Individuazione di uno o più portavoce,
fra i corsisti stessi.
Predisposizione di una breve nota scritta,
a cura dei portavoce da trasmettere al
relatore della conferenza dell’incontro
successivo.

Ore 17.30 – 18.30

Dibattito

7

VENERDÌ 29/03/2019
CAMERA DEI DEPUTATI
Palazzo Montecitorio
(Piazza di Monte Citorio, 1)
Ore 14.30

Portavoce dei gruppi di
lavoro

Ore 15.00

Conferenza

Presentazione dei lavori di gruppo a cura
dei portavoce, i quali curano anche le
annotazioni
utili
alla
successiva
redazione di una sintesi degli elementi
più rilevanti emersi nel seminario e nella
conferenza.
Anna Finocchiaro
già Ministro per i rapporti con il
Parlamento
Giovanni Rizzoni
Capo del Servizio Studi, Camera
dei deputati

Ore 16.00 – 17.30

Dibattito
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Costituzione, democrazia e
cittadinanza attiva

VENERDÌ 10/05/2019
CAMERA DEI DEPUTATI
Palazzo Montecitorio
(Piazza di Monte Citorio, 1)
Ore 14.30

Conferenza conclusiva

Luciano Violante
Presidente di italiadecide
Alessandro Palanza
Vicepresidente e Direttore delle
Scuole di italiadecide
Dirigente del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca
Dirigente dell’Ufficio
Scolastico Regionale del Lazio

Ore 16.00

Dibattito

Ore 17.00

Riunione conclusiva in
plenaria dei gruppi di
lavoro

Relazione conclusiva a cura dello staff di
italiadecide in collaborazione con il
Ministero e l’Ufficio scolastico regionale,
sui progetti di lavoro scolastico
predisposti dai corsisti nella loro
relazione a conclusione del corso su uno
o più temi trattati nei seminari e nelle
conferenze.
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