
 

CONVEGNO IdR 2018 PIEMONTE e VALLE D’AOSTA 

ELLEDICISCUOLA, 
L’UFFICIO SCUOLA DELLA DIOCESI DI TORINO E REGIONE PIEMONTE, 

LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI AIMC E UCIIM organizzano

I care: 
da Barbiana 

al Service 
Learning

APPRENDERE SERVE, SERVIRE INSEGNA!

IdR: insegnante educatore

TEATRO GRANDE VALDOCCO, VIA SASSARI 28/B – 10152 TORINO

9.00 - 12.30    
14.00 - 16.15giovedì 8 marzo 2018

MATTINO  
Ore 9.00  Registrazione partecipanti 
Ore 9.30  Saluti e inizio lavori 

1. Dalla scuola alla vita: 
 la proposta pedagogica 
 del Service Learing
 Italo Fiorin, Direttore della Scuola di Alta 

Formazione «Educare all’Incontro e alla 
Solidarietà», Università LUMSA di Roma.

2. I Care. La sfida dell'educazione 
 Franco Garelli, Sociologo, Professore 
 di Sociologia dei processi culturali e Sociologia 

della religione, Università di Torino.

 Possibilità di porre domande ai relatori.

 Pausa pranzo

POMERIGGIO  
Ore 13,45: firma di presenza 
Ore 14,00: ripresa dei lavori

3. A scuola con il Service Learning: 
buone prassi di apprendimento 
solidale

 Simone Consegnati, coordinatore della Scuola 
di Alta Formazione «Educare all'Incontro e alla 
Solidarietà», Università Lumsa.

4. Progetto "+Liberi". Un'esperienza 
educativa tra scuola e territorio

 Mauro MAGGI, Gruppo Abele.

5. Comunicazioni

Dott.ssa Francesca Sgarrella, 
Socia AIMC

Prof. Arnaldo Gizzarelli, 
Presidente Regionale UCIIM Piemonte

MODERATORI

Ore 16.15: 
consegna Attestato di partecipazione

CONTRIBUTO SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI: € 10,00 



NOTE TECNICHE 
ORGANIZZATIVE

AIMC e UCIIM sono 
Associazioni Professionali 
‘soggetto qualificato 
per la formazione 
del personale della 
Scuola’ riconosciute 
dal MIUR (ai sensi della 
Direttiva Ministeriale n. 
170 del 2016). Pertanto 
il Convegno gode 
di riconoscimento 
ministeriale ai fini della 
formazione in servizio. 
«Gli insegnanti hanno 
diritto alla fruizione di 
cinque giorni nel corso 
dell’anno scolastico 
per la partecipazione a 
iniziative di formazione 
con l’esonero dal servizio 
e con sostituzione 
ai sensi del Decreto 
90/2003 e del DM 
5 luglio 2005».

 

Ai partecipanti al Convegno si offrono tre possibilità:
•	 al «Ristoro della Basilica»: pasto self service 

comprendente un primo piatto, un secondo 
con contorno, frutta o dessert, acqua: euro 10,00

•	 al «Bar del Santuario»: panino con affettati, 
acqua e caffè: euro 4,00

•	 al «Bar del Santuario»: panino con affettati, 
bibita e caffè: euro 5,00

ISCRIZIONI
Esclusivamente compilando il modulo 
che si trova nel sito www.elledici.org/section/scuola

Riceverete per posta elettronica immediata conferma 
dell’avvenuta iscrizione. 

La segreteria non garantisce la partecipazione 
a chi non si è pre-iscritto.
Chiediamo la cortesia di avvisare in caso 
di non partecipazione!

PER IL PRANZO

AUTOMOBILE: Tangenziale NORD di Torino – Uscita Regina Margherita. 

Percorrere il corso fino a zona Rondò-piazza Maria Ausiliatrice, girare in via Cigna… 

POSSIBILE PARCHEGGIO: piazza san Pietro in Vincoli – via Francesco Cirio

MEZZI PUBBLICI: linee 3 - ⓾ - ⓰ - ㊻ - ㊾ - � - � e � barrato 

Metropolitana (stazione XVIII Dicembre) poi ⓾ - �

 SEGRETERIA Ellediciscuola  Corso Francia, 333/3 - 10142 Torino • Tel. 011/9552111
  E-mail: redazionescuola@elledici.org
  Ulteriori informazioni in: www.elledici.org/section/scuola

COME ARRIVARE

«…E da insegnare ci sono tante cose, ma quella essenziale è la crescita 
di una coscienza libera, capace di confrontarsi con la realtà e di orientarsi 
in essa guidata dall’amore, dalla voglia di compromettersi con gli altri, 
di farsi carico delle loro fatiche e ferite, di rifuggire da ogni egoismo 
per servire il bene comune».
(Papa Francesco – discorso tenuto davanti alla tomba di don Lorenzo 
Milani il 20 giugno 2017)

«Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. 
Sortirne tutti insieme è la politica. Sortirne da soli è l’avarizia».
(Don Lorenzo Milani - Lettera a una professoressa)

«Nell’articolazione intenzionale dell’apprendimento con l’impegno 
solidale, gli studenti mettono in pratica i loro saperi al servizio dei bisogni 
di una comunità. Contemporaneamente, l’azione solidale in contesti reali 
permette loro di imparare nuove conoscenze e sviluppare competenze 
per la vita, il lavoro e la partecipazione cittadina».
(Maria Nieves Tapia – Uno sguardo internazionale in “Oltre l’aula”)

PRESENTAZIONE CONVEGNO
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