
“Dirigenti in rete: percorsi di educazione civile e cittadinanza attiva”
La proposta formativa di Libera per i dirigenti scolastici 

a.s. 2020/21

Libera. Associazioni,  nomi e numeri  contro le mafie, in collaborazione con l’I.I.S. Della
Corte-Vanvitelli di Cava dei Tirreni, propone un percorso gratuito di formazione pensato
per i dirigenti e le dirigenti scolastici.

Obiettivi:
- sviluppare conoscenze e strumenti per lavorare sui saperi di cittadinanza
- delineare nei territori  patti  educativi  locali,  come strumento incisivo nel  contrasto alla
dispersione scolastica
- mettere in rete dirigenti di differenti territori per favorire lo scambio di saperi e pratiche
per una scuola inclusiva e aperta al territorio 

Modalità di erogazione: la proposta si svilupperà attraverso diversi webinar pratico-teorici
e una successiva fase di lavoro che prevede la realizzazione di un paper di chiusura e di
rilancio progettuale da parte dei dirigenti. 

Articolazione del percorso

Webinar tematici (da marzo a metà maggio 2021):
9  marzo,  ore  16:30  -  Le  pedagogie  mafiose (1,5  ore)  con  Michele  Gagliardo,
responsabile nazionale di Libera Formazione 

23 marzo, ore 16,30 -  Fondamenti di educazione civile (1,5 ore) con Mario Schermi,
formatore  dell’Istituto  Centrale  di  Formazione  del  Dipartimento  della  Giustizia  Minorile
(Ministero  della  Giustizia)  e  docente  a  contratto  di  Pedagogia  generale  e  sociale,
Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l'Università di Messina

13 aprile, ore 16:30 - La comunità educante (1,5 ore) – con Salvatore Rizzo, assistente
sociale, Fondazione di Comunità di Messina e Coop soc. EcoS-Med, progetto Liberi di
crescere

27 aprile, ore 16:30 -  Una scuola che dialoga con il territorio: appunti di metodo e
racconto di alcune esperienze significative dai territori (2 ore) – con Angelo Cavallaro,
dirigente scolastico dell'I.C. Catalfamo (Messina), progetto Liberi di crescere (altri relatori
in fase di definizione)



Webinar di lancio per l'elaborazione dei paper individuali (prima metà maggio 2021):
presentazione  e  discussione  sul  mandato  di  lavoro  e  sullo  schema  guida  per  la
realizzazione di un paper sintetico di rilancio e progettazione (1,5 ore).
Questo strumento di lavoro aiuterà i dirigenti a inquadrare e ripercorrere quali elementi e
questioni  li  hanno  colpiti  e  interrogati  maggiormente,  in  riferimento  ai  loro  contesti  di
intervento, e a delineare lo schema di un futuro percorso da attivare, tra scuola e territorio,
per metterli in pratica.

Redazione dei paper (da metà maggo a metà giugno 2021): i dirigenti, individualmente e
in sottogruppi (qualora le provenienze/nodi di  intervento scelti  lo rendano funzionale al
lavoro) elaboreranno i rispettivi paper di uscita. Lo staff di Libera Formazione garantirà
supporto con materiali utili e accompagnamento a distanza.

Restituzione (seconda metà/fine giugno 2021):
- a seconda del tipo di lavori sviluppati sarà individuata una forma ottimale di ricondivisione
dei  paper  e di  eventuale  confronto tra  la  rete  di  dirigenti.  In  base all'evoluzione della
situazione sanitaria e delle relative disposizioni, si valuterà inoltre se realizzare un incontro
conclusivo  in  presenza.  In  questo  caso,  si  individuerà  una  sede  tale  da  garantire
un'agevole partecipazione da parte di tutti e tutte le dirigenti.

Iscrizioni:  gli  interessati  potranno  richiedere  di  partecipare  attraverso  questo  breve
modulo on line.

In caso il link non funzioni correttamente è possibile copiare direttamente questo link nella
barra degli indirizzi del vostro programma di navigazione:

https://sostieni.libera.it/limesurvey/index.php?r=survey/index&sid=632241&lang=it

La segreteria di Libera Formazione risponderà dando conferma dell'avvenuta iscrizione al
corso.

n.b: non è possibile partecipare solo a singoli seminari o fasi. La componente seminariale
e il paper di sintesi e rilancio sono elementi inscindibili della presente proposta.

Altre informazioni utili:
Libera è ente qualificato per la formazione del  personale scolastico ai  sensi  della DM
170/2016.
Il  corso  sarà  caricato  su  piattaforma  SOFIA  e  in  ogni  caso  ai  partecipanti  che
completeranno il percorso sarà rilasciato un attestato di frequenza.
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