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EDUCARE AL SENSO DI GIUSTIZIA 2019

Corso di formazione per docenti delle scuole secondarie di primo e secondo 
grado 

Il corso di formazione per docenti “Educare al senso di giustizia”, proposto dal 
Settore formazione di Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie, nasce 
all'interno del Protocollo di intesa tra Libera, associazioni, nomi e numeri contro le 
mafie e l'Università di Bologna e nello specifico grazie a un progetto di 
collaborazione educativa tra il Dipartimento di Scienze dell'educazione ed il 
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna. 

Il corso per il terzo anno propone ai docenti delle scuole secondarie, di primo e 
secondo grado, una riflessione sulla giustizia ed in particolare sull’ ”educare al senso 
di giustizia”, occupandosi in particolare quest’anno della relazione con “i difficili”. 
Il corso di formazione, in base alla collaborazione educativa tra il Dipartimento di 
Scienze dell’Educazione ed il Dipartimento di Scienze Giuridiche ed in particolare 
con il corso di “Mafie ed Antimafia” della docente Stefania Pellegrini, si sviluppa in 
7 incontri: 

Al Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna:

1. Saluti di Roberta Caldin (direttrice del Dipartimento di Scienze dell’educazione 
dell’Università di Bologna) e intervento su “La pedagogia mafiosa e l’educazione 
civile” di Michele Gagliardo (responsabile di Libera formazione nazionale)           
Martedì 5 febbraio 2019 ore 15\17

2. Salvatore Inguì (Assistente sociale presso l’Ufficio Servizio Sociale per minorenni 
di Palermo) “E’ difficile stare con i difficili? L’antimafia non è ciò che diciamo ma 
ciò che permettiamo di sperimentare”                                                          
Giovedì 14 febbraio  2019 ore 15 \17   

3. Giuseppina Speltini (Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di 
Bologna) “La costruzione dei valori in adolescenza: il ruolo della Scuola nel 
formare al senso di giustizia”                                                                                                               
Giovedì 21 febbraio 2019 ore 15/17



4. Libera formazione Bologna “Educarci: l’animazione sociale a scuola”.              
Per i docenti delle Scuole Secondarie di Secondo grado.  

     Giovedì 28 febbraio 2019 ore 15/17                                         

4.  Libera formazione Bologna “Educarci: l’animazione sociale a scuola”.     

Per i docenti delle Scuole Secondarie di Primo grado.                                     

     Giovedì 7 marzo 2019 ore 15/17                                               

Al Dipartimento di Scienze Giuridiche al Corso Mafie ed Antimafia:

5. Ad Aprile incontro con Luigi Ciotti sull’Antimafia Sociale

6. Ad Aprile incontro sulle Mafie al nord con Nando Dalla Chiesa

(verranno fornite le date specifiche degli incontri agli iscritti al corso a Gennaio 
2019) 

Al Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna:

7. Incontro conclusivo: giovedì 7 maggio 2019 ore 15\17

All’ultimo incontro sarà rilasciato un attestato di frequenza.

Per iscriversi, scrivere a : sara.donini4@unibo.it indicando nome e cognome, scuola, 
mail e numero di telefono entro il 20 ottobre 2018.
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