
 

Note organizzative 
 
La sistemazione sarà presso una delle basi logistiche del Comando Truppe Alpine 
(Arabba, Corvara o Passo del Tonale)  in stanze con bagno doppie o triple (non ci 
sono camere singole) e trattamento di mezza pensione.  
 
Per le escursioni sarà possibile concordare le mete ed il grado di difficoltà. Si 
raccomanda di essere provvisti di equipaggiamento adeguato (scarponi, giacca a 
vento, maglione ecc.). E’ prevista la visita guidata alle postazioni militari italiane e 
austriache sul fronte dolomitico della Grande Guerra.  
Le attività di workshop si configureranno come gruppi di lavoro sul tema del corso, 
che terranno conto delle esperienze più significative di ciascuno e degli 
approfondimenti che verranno introdotti con modalità interattive. Saranno anche 
proposte tecniche e metodiche di conduzione di gruppi formativi.  
 
Indicazioni ulteriori sulle modalità con cui raggiungere la meta saranno date 
dopo che il Comando Truppe Alpine avrà dato conferma in ordine alla scelta 
della base che ci verrà messa a disposizione 
 
Informazioni e iscrizioni 
 
Per informazioni e prenotazioni: contattare prof. Alberto Spinelli: 
albertospinelli@alice.it, cell. 3281822550 dell’UCIIM di Bologna, indicando anche 
eventuali preferenze per i compagni di stanza.  
 
Per le iscrizioni: effettuare il versamento di un anticipo di 50 euro, sul conto corrente 
del Centro di Iniziativa Culturale (CIC), via Riva di Reno 57 - 40122 Bologna; presso 
UNICREDIT BANCA - Ag. di Via Rizzoli (Bologna) IBAN: 
IT05Z0200802480000002858982. Per confermare l’iscrizione (dopo aver 
contattato il prof. Spinelli) inviare al CIC (Tel. 051 6566211; FAX 051 6566260) la 
ricevuta del versamento al e l’indicazione di eventuali preferenze per i compagni di 
stanza - entro il 30 giugno 2009.  I posti sono limitati, dopo tale data le iscrizioni 
saranno accettate solo previa verifica dei posti disponibili. 
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Presso una delle strutture del comando Truppe Alpine 

 
 

UCIIM è riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione  
come soggetto qualificato per la formazione dei docenti  

ai sensi del D.M. 5/7/2005. 
 



 

Motivazioni e obiettivi  
Il mondo della scuola è costantemente sottoposto a sollecitazioni, che in parte 
vengono dal suo “interno” (il faticoso processo di riforma), in parte vengono 
dall’esterno (le forme variabili che assume la domanda sociale di educazione). La 
disciplina “Cittadinanza e costituzione”, di cui si avvia la sperimentazione, si presenta 
come contesto culturale atto a raccogliere sia la multiforme domanda sociale di 
educazione (soprattutto sul versante della convivenza civile) sia il bisogno di dare una 
solida base di cultura costituzionale alle competenze sociali e civili dei giovani. 
Per sostenere l’impegno educativo degli insegnanti sono necessarie conoscenze, 
abilità e competenze che non sempre sono previste nella loro formazione iniziale e in 
servizio. Gli obiettivi di questo seminario sono: 
 approfondire il  quadro di riferimento dell’Educazione  alla cittadinanza nel 

contesto della cultura costituzionale e dei diritti umani, nella pedagogia, negli 
ordinamenti, nella teologia biblica; 

 individuare i rapporti fra le diverse discipline e l’educazione alla cittadinanza, 
tenendo presente - per  l’insegnamento della storia - lo sfondo culturale offerto dal 
quadro storico della Grande guerra 

 far emergere le competenze implicite degli insegnanti mirate all’educazione alla 
cittadinanza, a partire dalle buone pratiche già realizzate, condividendo anche 
idee e progetti per il futuro; 

 interrogarsi sulle strategie didattiche efficaci - dentro e fuori dall’aula -, anche 
mettendo a confronto modelli operativi ed esperienze; 

 sostenere un percorso di formazione formatori, di cui l’UCIIM – come 
Associazione professionale qualificata – intende farsi carico a livello territoriale. 

 
Informazioni generali 

 
- Durata: 7 giorni (compresi quello di arrivo e sistemazione e quello di partenza). 
- Destinatari: docenti delle scuole di ogni ordine e grado; formatori. 
- Periodo: dal 25 al 31 luglio 2009. 
- Sede del corso: ... una delle basi operative del Comando Truppe Alpine. 
- Quota di partecipazione, comprensiva della mezza pensione: 370,00 euro 
(320,00 per i soci UCIIM e studenti universitari). 
- Direttore del corso: prof. Andrea Porcarelli  
- La Santa Messa sarà celebrata tutti i giorni da Don Paolo La Terra. 

Programma indicativo 
 

Sabato 25  luglio 
 nel pomeriggio: Arrivo e sistemazione 
 ore 18,00: Presentazione del corso e dei partecipanti 

Domenica 26  luglio 
 ore 9,00: Maria Teresa Moscato, La cittadinanza come finalità 

dell’educazione nella scuola (In che senso e come?) 
 ore 10,00: Alberto Spinelli Musica e cittadinanza. 
 ore 11.30: don Paolo La Terra: Il concetto di “patto fondativo” nella 

Bibbia 
 ore 14,00: Stage operativo di cultura alpinistica in ambiente (Palestra 

di roccia SASS DE STRIA) 
 18.00: workshop 

Lunedì 27  luglio 
 ore 7,00: Indicazioni sulle modalità di movimento in montagna e 

presentazione dell’escursione (personale delle Truppe Alpine) 
 ore 8.00: Escursione in ambiente alpino con guida di personale delle 

Truppe Alpine (Parco Storico delle Cinque Torri) 
 Nel corso della giornata: Stage operativo di cultura alpinistica in 

ambiente (Palestra di roccia delle Cinque Torri) 
Martedì 28  luglio 
 ore 9,00: Emanuela Toffano, Educare ai diritti umani. 
 ore 10,00: Andrea Porcarelli La disciplina “cittadinanza e 

costituzione: legittimazione pedagogica e sperimentazione didattica 
 ore 11,30: intervento del Comando Truppe Alpine sulle missioni 

internazionali  
 ore 14,00: Stage operativo di cultura alpinistica in ambiente (Palestra 

di roccia SASS DE STRIA) 
 ore 18.00: workshop 

Mercoledì 29 luglio 
 Escursione di una giornata (meta indicata dal Comando Truppe 

alpine). 
Giovedì 30  luglio 
 ore 9,00: Stage operativo di cultura alpinistica in ambiente (Palestra 

di roccia SASS DE STRIA) 
 ore 15,00: workshop - lavori di gruppo 

Venerdì 31 luglio 
 ore 9,00: Conclusioni del seminario 
 ore 11,00: Partenze. 


