
Accademie di civic education 

Prima Accademia 
"LA LIBERTA' DEL CITTADINO" 

La prima Accademia di civic education è dedicata al tema della libertà politica.  
Principio fondamentale dell’educazione civica, la libertà politica verrà esaminata sia dal 
punto di vista storico, sia dal punto di vista teorico. Le lezioni e gli approfondimenti 
metteranno in evidenza le diverse interpretazioni della libertà che gli scrittori politici hanno 
proposto nel tempo, con particolare attenzione alle dottrine repubblicane, democratiche e 
liberali, e analizzeranno le diverse teorie che oggi prevalgono nel contesto intellettuale 
internazionale.  
Il tema della libertà verrà discusso sia in relazione ai diritti, sia in relazione ai doveri per 
stimolare una riflessione critica sulla domanda se la libertà politica abbia soprattutto 
bisogno di una cultura dei diritti o di una cultura dei doveri, o dell’una e dell’altra 
interpretate in una prospettiva nuova rispetto alle concezioni prevalenti. 
I testi principali di riferimento saranno saggi di filosofia politica. Accanto a questi testi 
verranno esaminate anche opere letterarie pittoriche che hanno saputo esprimere con 
particolare eloquenza  e bellezza i significati dell’ideale della libertà politica.  
Una specifica lezione magistrale, seguita da un seminario, è dedicata all’esame del principio 
della libertà politica nella Costituzione Repubblicana. La libertà è stato infatti l’ideale più 
importante che ha ispirato il lavoro dei Costituenti e la Costituzione Repubblicana è il testo 
fondamentale per l’educazione civica nelle scuole.  
L’Accademia riserva infine spazio alla testimonianza di un magistrato che da anni è 
impegnato nella difesa della legalità intesa quale fondamento necessario della libertà dei 
cittadini. 
Come documenta il programma allegato, i lavori dell’Accademia si articolano in lezioni 
magistrali e seminari coordinati da tutor nei quali i partecipanti avranno l’opportunità di 
approfondire criticamente, e di tradurre in possibili iniziative educative, i temi e gli 
argomenti proposti dai docenti. 
Un mese prima dell’inizio dell'accademia verranno pubblicate le letture necessarie al fine di 
facilitare l’acquisizione critica di un comune patrimonio di riferimenti intellettuali.   

Dove 
L'Accademia "La libertà del cittadino" si svolgerà dal 8 al 11 aprile 2010 presso il centro di 
formazione dell'Isola di San Servolo - Venezia 

Destinatari 
50 docenti di Istituti scolastici secondari di secondo grado del territorio nazionale 

Modalità di partecipazione 
I docenti interessati a partecipare all’Accademia sono invitati a prendere visione delle 
condizioni di adesione e completare entro il 3 marzo 2010 la procedura di pre-
iscrizione che prevede: 
- la compilazione on line del modulo di pre-iscrizione 
- l'invio del proprio curriculum vitae 

La Fondazione invierà entro il 17 marzo 2010 una e-mail di conferma di partecipazione (da 
non confondere con il messaggio generato automaticamente dal sistema al termine della 
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compilazione on line del modulo di pre-iscrizone) ai 50 docenti che potranno prendere 
parte all'iniziativa. In caso di esubero delle iscrizioni rispetto ai posti disponibili la selezione 
dei partecipanti avverrà in base: 
- al curriculum vitae 
- all'ordine di arrivo delle domande di pre-iscrizione 
- alla distribuzione geografica omogenea degli iscritti 

Download 

 Programma 

Approfondimenti 

Per informazioni contattare  
Giovanna Montano 

011 4306501scrivici 
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