
L’arte di ascoltare
Interviene Marianella Sclavi
In collaborazione con il Coordinamento Pedagogico comunale 0/18 anni e il
CIDI di Forlì.

Venerdì 19 gennaio 2007, ore 16-19
Direzione Didattica 1° Circolo, Viale Spazzoli 67

Sala blu C.D.A, Via P. Ginnasi 17

Lunedì 13 novembre 2006, ore 16,30-19

Apprendere a conversare, conversare per apprendere
Primo incontro del percorso laboratoriale condotto da Gabriella
Giornelli, nell’ambito delle attività  formative del CDA.
È richiesta l’iscrizione da fare pervenire al CDA entro il 31 ottobre 2006.

Novembre, data e sede da destinarsi.
Sono previsti altri due incontri con presentazione di esperienze
significative condotte dalle scuole e dalle cooperative sociali del
nostro territorio, rilette da Mary Rimola, (sociologa) nella prospettiva
della Comunità educante.
L’intero percorso è realizzato in collaborazione con il Coordinamento Pedagogico
comunale 0/18 anni.

Scuola Secondaria di primo grado di Via Ribolle 47

Venerdì 27 ottobre 2006, ore 16-19

Esiste una comunità educante?
Interviene Roberto Maurizio (ricercatore, Istituto degli Innocenti di
Firenze).

Aula Magna Istituto d’Arte, Viale Salinatore 17

Mercoledì 18 ottobre 2006, ore 16-19

Incontri e disincontri: la comunicazione con l’Altro
Interviene Cecilia Edelstein (psicoterapeuta, Associazione SHINUI
di Bergamo).
Seguirà un percorso laboratoriale in corso d’anno proposto dal CDA in
collaborazione con il Coordinamento Pedagogico comunale 0/18 anni.

Al settembre pedagogico organizzato dal Comune di Forlì aderiscono le
istituzioni scolastiche forlivesi, le associazioni Aimc, Cidi, Uciim, Acli cittadino
Partecipano i Consigli di Circoscrizione. Attività di formazione riconosciuta
dall’ U.S.P di Forlì-Cesena.

CITTADINANZA

IN GIOCO

SCUOLA-CITTÀ

Per cominciare bene la scuola

CICLO DI INCONTRI

Settembre 2006
Gennaio 2007

ASSESSORATO ALLE POLITICHE EDUCATIVE E FORMATIVE
 CENTRO DOCUMENTAZIONE APPRENDIMENTI

In collaborazione con U.S.P. Forlì -Cesena

Comune di Forlì

CITTADINANZA COME ASCOLTO,
ACCOGLIENZA E VALORIZZAZIONE

DELLE DIVERSE CULTURE

IN COLLABORAZIONE CON:

L’iniziativa è riconosciuta come attività di formazione e
aggiornamento per il personale della scuola con nota del

C.S.A. Fo-Cesena - Prot. n. 7062 del 12 luglio 2006

Info: Segreteria Assessore Loretta Lega
Tel. 0543.71.23.96

Centro Documentazione Apprendimenti
 Tel. 0543.62.124 • Fax 0543.409182

e-mail: cda@comune.forli.fo.it



Mercoledì 13 settembre 2006, ore 16

APERTURA UFFICIALE DELL’ANNO SCOLASTICO.
Intervengono Il Sindaco di Forlì, on. Nadia Masini, il Dirigente dell’USP
di Forlì - Cesena, Dott. Gian Luigi Spada e la Dirigente Scolastica
Patrizia Cenci.
Prolusione del Prof. Roberto Balzani, sul tema “A scuola di
cittadinanza”. Cittadinanza e territorio.

Salone Comunale - Sede Municipale

Per il terzo anno consecutivo l’Anci (Associazione
nazionale dei Comuni italiani), in collaborazione con
il Cidi, promuove il Settembre Pedagogico, un
appuntamento per incominciare bene la scuola. Anche
il Comune di Forlì partecipa all’iniziativa, ampliando
il ventaglio delle collaborazioni con l’uffico Scolastico
Provinciale di Forlì-Cesena, l’associazionismo dei
docenti, le istituzioni scolastiche, il CDA -Centro
Documentazione Apprendimenti. Tema del 2006 è:
Cittadinanza in gioco. Scuola-città.

L’esperienza positiva dello scorso anno risulta rilevante
per rafforzare quella che è già in molti casi una
consuetudine di lavoro tra gli Enti locali e le scuole,
anche in relazione al cambiamento degli assetti
istituzionali intervenuto con le modifiche al Titolo V
della Costituzione che, tra l’altro, sancisce l’autonomia
delle Istituzioni scolastiche.
Il tema della cittadinanza scelto quest’anno vuole
fare il punto sui diritti, vecchi e nuovi, che, a partire
dalla scuola, si trasmettono in tutta la società
multietnica e multiculturale.

La scuola e la città rappresentano il laboratorio
naturale per la formazione dell’identità di cittadino/a
democratico/a, di quell’identità in cui il senso di
appartenenza include la ricchezza della multiculturalità
e quindi dell’integrazione.
Identità, autonomia, relazione sono le parole chiave
intorno alle quali si sviluppano le tre parti del
programma del “Settembre pedagogico”

L’Assessore alle Politiche Educative e Formative
Dott.ssa Loretta Lega

CITTADINANZA  E TERRITORIO
Scoperta del territorio e didattica multidisciplinare

CITTADINANZA E PARTECIPAZIONE
ALLA VITA DELLA COMUNITÀ LOCALE

“A scuola di natura, la natura a scuola: cittadini consapevoli del
proprio territorio”
Incontri formativi e visite guidate in siti naturalistici significativi di
Forlì e dintorni.
Percorso di formazione rivolto ai docenti di scuola primaria e
secondaria, realizzato in collaborazione con il Museo Civico di
Ecologia “Mirco Bravaccini” del Comune di Meldola.
Per la partecipazione è richiesta l’iscrizione (max. 60 – 65 iscritti),
da fare pervenire al CDA entro il 25 settembre 2006.
26 settembre 2006: “La storia naturale delle colline forlivesi”,
1° ottobre 2006: “Visita alle Paludi e stagni di Magliano”.
Il calendario completo (4 lezioni e 5 visite guidate) è a
disposizione presso il C.D.A.

Settembre-novembre 2006, febbraio-aprile 2007

Centro Documentazione Apprendimenti, Via P. Ginnasi 17

“La geografia fatta coi piedi”
Interviene  Adriana Galvani (Università di Bologna)

Mercoledì 8 novembre 2006, ore 16-19
Direzione Didattica 4° Circolo di Forlì,  Via G. Saffi 12

Mercoledì 20 settembre 2006, ore 16-19
Sala  Multimediale Liceo Classico G.B. Morgagni, Viale Roma 1

Le “Officine di Forlì ” tra ‘800 e ‘900: testimonianza di una città che
cambia.
Primo incontro con Marino Mambelli (giornalista e ricercatore).
Verrà presentato il progetto realizzato dall’autore per la Biblioteca
“ A.Saffi - fondo Piancastelli”, in collaborazione con l’U.S.P di Forlì-
Cesena, che prevede: la mostra della “Donazione Ghisamestieri“,
aperta dal 12 ottobre (progetti storici delle antiche Fonderie forlivesi)
e un concorso per studenti.
Il progetto rientra tra le iniziative promosse dall’Assessorato alle Politiche
Giovanili/Progetto “+Largodistretto”.

Lunedì 15 gennaio 2007, ore 16-19

Fondamenti e valori della costituzione per una ricerca di senso del
“fare scuola”
Interviene Roberto Balzani (Università di Bologna)
Durante l’incontro verranno presentate alcune esperienze significative
del progetto “A scuola di Costituzione”, promosso dal CIDI di Forlì,
A.N. Magistrati, Acli Cittadino, Libera, nell’a.s. 2005/2006.
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con CIDI di Forlì.

Aula Magna dell’Istituto Tecnico Industriale “G. Marconi”,
Viale della Libertà 14

A partire da novembre 2006 verrà, inoltre, proposto un seminario intensivo
di 1° livello, sulla metodologia AIPD, rivolto, in particolare, a insegnanti,
educatori e tutor della formazione.
Il percorso è promosso dal CDA in collaborazione con USP e ANFFAS di Forlì,
nell’ambito del progetto “Nuove Frontiere nella Scuola” (per informazioni ed
iscrizioni rivolgersi al CDA).

Mercoledì 22 novembre 2006, ore 20,30-22,30
Sala Blu C.D.A. Via P. Ginnasi 17

Proiezione del Film Lavoratori in corso, di Cristian Angeli, prodotto
da Comune di Roma e AIPD.
Interviene Anna Contardi (Ass. Italiana Persone Down)
Seguirà, a gennaio 2007, la proiezione del film A proposito di
sentimenti, di D. Segre.

Diventare adulti e sentirsi tali, anche con la Sindrome di Down
Interviene Anna Contardi (Ass. Italiana Persone Down di Roma)
Durante l’incontro verrà proiettato il film “Presente Futuro” di D. Segre,
prodotto da AIPD.

Aula Multimediale Liceo Classico G. B. Morgagni, viale Roma 1

Giovedì 12 ottobre 2006, ore 16-19

Percorsi sicuri casa-scuola
La città dei bambini – I bambini come vedono la città
Intervengono Marcello Balzani (Università di Ferrara) e Graziana
Neri (Dirigente 4° Circolo Forlì)
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Centro per la Pace “Annalena
Tonelli” di Forlì.

Sala Incontri Circoscrizione n.2 –Via Sillaro 42

Sabato 23 settembre 2006, ore 18,15-19,45


