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                                 Il senso dell�evento 

 
Europa e � non solo. Dialoghi intorno ai confini è un� iniziativa a carattere formativo sul complesso tema della cittadinanza, considerato nella molteplicità delle sue 
declinazioni e anche nelle connessioni con le indicazioni europee. 
L�evento è rivolto agli studenti, ai genitori e al personale dirigente, docente e amministrativo della scuola delle Marche, nonché agli studenti degli Stati extraeuropei ed 
extracomunitari, dell�area dei Balcani, dell�area del Me.N.A. (Mediterraneo e Nord Africa) e comunque dell�Europa lontana. 
L�iniziativa si colloca all�interno del progetto culturale Le Marche: una regione laboratorio, promosso nel 2003 dalla Direzione Generale per dar modo alla scuola di riflettere 
sulla crescente complessità del proprio ruolo e su aspetti di particolare rilievo educativo, didattico e sociale e, quindi, di dialogare con le altre istituzioni del territorio che ci 
ospita. 
In questo senso la scuola promuove il processo formativo dell�orientamento inteso come declinazione della cittadinanza che accompagna la persona per tutta la vita e 
costituisce il tessuto sul quale si strutturano i pensieri e i sentimenti  (conoscenza di sé) che orientano la  condotta  dell�individuo all�interno di un contesto (senso di 
appartenenza alla comunità) traendo ricchezza dal confronto con altre culture (educazione alla cittadinanza oltre i confini). 
 
L�intento è quello  di recuperare e riaffermare il valore di una dialettica dai toni miti, necessaria a chi pone al centro dei propri interessi il rispetto della dignità della persona 
umana e del suo cammino quotidiano, alla ricerca della �giusta misura� tra il bene individuale e quello comune.  
 
Europa e � non solo. Dialoghi intorno ai confini è  un�idea nata per offrire ai ragazzi di diverse latitudini  un�occasione per: 
♥♥  sentirsi,  allo stesso modo, ospiti del mondo 
♥♥  pensare insieme un�idea di cittadinanza che valga a superare i confini, non solo geografici 
♥♥  riconoscere le tracce d� una comune  umanità  
♥♥  riflettere sui diversi aspetti della vita civile 
♥♥  ragionare sulle virtù civiche 
♥♥  conoscere le emozioni che accompagnano la vita di un cittadino della propria Patria e del mondo 
 
È  questo un modo per dare voce alle idee dei ragazzi e per  offrire loro ancora una volta un�occasione concreta per ritrovare, nei coetanei con storie, geografie, lingue diverse, 
le tracce dell�appartenenza ad una stessa umanità e la comune aspirazione a costruire insieme un futuro ispirato ai principi della solidarietà, della convivenza pacifica, della 
collaborazione leale e reciprocamente rispettosa. In questo modo si può sostenere la speranza come rifugio per i sogni in una realtà che sembra mortificare il desiderio di 
immaginare un mondo migliore. Abbiamo infatti il sogno di far nascere - da questi incontri - la speranza, la volontà e la ricerca fiduciosa di un mondo più giusto, più degno di 
accogliere le aspirazioni delle giovani generazioni nel loro andare verso gli orizzonti inesplorati della vita. Confortanti conferme ci viene dai pensieri che i ragazzi ci hanno 
consegnato a conclusione dei seminari di studio delle precedenti edizioni.  
L�obiettivo essenziale dell�evento è dunque quello di riunire - in continuità con le edizioni precedenti - ragazzi di diversa provenienza, per invitarli a dialogare e a riflettere, in 
un luogo neutro, oltre tutti i confini, sul valore universale di quei principi.  
 
L�evento costituirà occasione anche per far conoscere il ruolo del Comitato delle Regioni in Europa e in particolare nei Paesi di interesse della Commissione Relazioni Esterne 
del Comitato delle Regioni. 
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MODULI FORMATIVI DEL MATTINO 
 

Teatro La Fenice  
26 ottobre 2009 

Teatro La Fenice  
27 ottobre 2009 

Teatro Il Gabbiano 
28 ottobre 2009 

Teatro Il Gabbiano 
29 ottobre 2009 

Teatro La Fenice 
26 e 27 ottobre 

 
Teatro Il Gabbiano 

27 e 28 ottobre 
 

Senigallia 
Ore 9- 13 

 

ore 8.30  
registrazione dei partecipanti 
ore 9.00  
Apertura dei lavori  
Antonio Coccimiglio 
Direttore Generale U.S.R. per le Marche 
Saluto delle autorità 
Luana Angeloni 
Sindaco di Senigallia 
Giammario Spacca  
presidente Giunta Regione Marche 
Referenti Comitato delle Regioni di 
Bruxelles 
 
ore 10.30 
La luce dei pensieri e l�ombra del 
dubbio 
Lezione magistrale prof. Maurizio 
Viroli 
Università di Princeton, Università della 
Svizzera Italiana 
 
ore 11.15 
Una famiglia anche per me  
Affido e adozione  
Testimonianze di Daniela De Vita e  
Barbara Dietrich 
Madri adottive 
ore 11,45 
Il racconto delle luci e delle ombre 
nei testi delle  diverse religioni 
Letture di studenti 
ore 12.00 
Poeticamente abita l�uomo 
Testimonianze di studenti poeti  
(Progetto Amico libro) 

ore 8.30  
registrazione dei partecipanti 
 
ore 9.00 
Olimpiadi delle scienze a Taiwan 
testimonianza di Cristina Concetti 
Studentessa 
 
ore 9.15 
La visione del sapere 
Fausto Fraisopi  
Università �La Sorbona� e la Scuola Normale 
Superiore di Parigi 
 
ore 10.00 
Lo splendore della libertà e la notte 
della tirannia 
Lezione magistrale prof. Maurizio Viroli 
Università di Princeton, Università della Svizzera 
Italiana 
 
Pausa ore 10.45 
 
ore 11.15 
Nuove frontiere per la bioetica 
Norma Trezzi 
Società Italiana di bioetica 
 
Ore 11,45 
Il paesaggio come emozione 
Michele Giovagnoli  
Educatore ambientale 
Simone Paci 
Docente e pittore 
 
ore 12,15 
Emozioni estetiche: la luce nell�arte 
Stefano Papetti 
Critico d�arte 

ore 8.30  
registrazione dei partecipanti 
 
ore 9.00 
Saluto delle autorità dell�Argentina 
 
ore 9.30 
Cittadini liberi e sicuri 
Lezione magistrale prof. Maurizio  
Maurizio Viroli 
Università di Princeton, Università della 
Svizzera Italiana 
 
ore 10.15 
La cultura della sicurezza 
Aurelio Angelini  
Presidente nazionale Unesco 
 
Pausa ore 11.00   
 
ore 11.30 
Osiride e Iside  
(L�ombra e la luce) 
Marco Dallari  
Pedagogista-Università di Trento 
 
ore 12.30 
Testimonianze di studenti 
Marchigiani, abruzzesi e argentini. 
 

ore 8.30  
registrazione dei partecipanti 
 
ore 9.00 
Come si diventa buoni cittadini� 
Giovanni di Cosimo 
Costituzionalista, Università di Macerata 
membro dell�Associazione Italiana 
Costituzionalisti 
 
ore 9.30 
La scoperta dell�ombra 
Da Platone a Galileo la storia di un enigma che 
ha affascinato le grandi menti dell�umanità 
Roberto Casati 
Centro Nazionale della Ricerca Scientifica 
(CNRS) di Parigi 

 
ore 10.15 
La luce del gioco e l�ombra della 
solitudine 
Marco Moschini 
Maestro e scrittore 
 
Pausa ore 11.00   
 
ore 11.30  
La grande luce  
Presentazione del  Museo Omero 
Andrea Socrati 
Docente 
 
 ore 12.00 
La luce delle stelle e il silenzio della 
luna 
Claudio Bernacchia 
Dirigente scolastico - astrofilo 
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SEMINARI 
POMERIDIANI 

      

 REFERENTE Luogo 26 ottobre 2009 27 ottobre 2009 28 ottobre 2009 29 ottobre 2009 

Le luci e le ombre 
nell�educazione alla 

cittadinanza 
 

Ore 15,00 � 17,30 

 
 
Ebe Francioni 
Laura Ferranti 
Rita Santarelli 

 
 

IPSIA 
Padovano 
Senigallia 

(quattro aule) 

 
Ore 15,00 
Rielaborazione della lezione 
magistrale del mattino.  
Riflessioni e proposte 
 
Ore 18,30 
Partita amichevole di calcio:  
Italia contro il resto del 
mondo 
 

 
Ore 15,00 
Rielaborazione della 
lezione magistrale del 
mattino. Riflessioni e 
proposte 
Ore 16,00 
Un gruppo di studenti 
partecipa al seminario 
Scuola, capitale umano, 
lavoro, l�altro gruppo 
partecipa al seminario   
Il paesaggio come visione 
 

 
Ore 15,00  
Rielaborazione della 
lezione magistrale del 
mattino. Riflessioni e 
proposte 
 
Ore 16,00 
Visita al Museo Omero -
Ancona 

 
Ore 15,00 
Rielaborazione della 
lezione magistrale del 
mattino. Riflessioni e 
proposte 
 
Ore 16,00 
Visita al Museo del Gran 
Balì - Saltara 

L�orizzonte 
europeo: Il 

Comenius Regio 
nell�Europa 

dell�Istruzione 
 

Educazione 
alla cittadinanza 

europea 
 

Ore 15,00 � 19,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alfredo  Mazzocchi 
Gianna Prapotnich 

 
 
 
 
 
 
 
 

Istituto 
Panzini 

Senigallia 
 
 

  
 Europa dell�Istruzione 
Istituzioni-Enti Locali e  
Incontro con rappresentanti e 
autorità del MIUR-DGAIS, 
referenti regionali coordinatori 
dei Comenius Regio  
presentazioni e testimonianze 
dei referenti dei Comenius 
Regio italiani autorizzati 
 Comenius Regio Marche 
�In-Hope�  
Incontro  di progetto con i 
partner tedeschi di Trier  
L�azione E-twinning per il 
Comenius Regio. 
 
Il Seminario sarà anche 
occasione di contatto per le 
delegazioni italiane e straniere 
sulle varie Azioni LLP 
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SEMINARIO REFERENTE Luogo 26 ottobre 2009 27 ottobre 2009 28 ottobre 2009 29 ottobre 2009 

Il calice 
dell�amicizia 

 
Educazione 

interculturale 
 
 

Ore 15,00 � 17,30 
 
 

 
 
 
 
 
 
Elisabetta  
Micciarelli 
Anna Lenci  
 

 
 
 
 
 

IPSIA 
Padovano 
Senigallia 

(aula 
audiovisivi) 

 
Tutte le Cenerentole del 
mondo  
L�intercultura tra storie e 
narrazione 
 Vinicio Ongini 
scrittore 
 
La luce dell�immaginario tra 
le fiabe e i giocattoli  
Laboratorio interculturale 
Marco Moschini 
Maestro scrittore 
 
Testimonianze di studenti  
provenienti da altri Paesi 
Coordinamento Anna Lenci 
docente 
 

   

 
I CARE: imparare a 
comunicare ed agire 

in una rete 
educativa� 

 
Integrazione dei 
ragazzi disabili 

 
Ore 15,00 � 17,30 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
R.osanna Catozzo 

 
 
 
 
 

Mediateca 

  
Presentazione progetti 
delle scuole: 
- D.D. �Tonelli�PS 
  Progetto Continuità e 
  processi inclusivi 
- I.S.A. �Mengaroni�PS 
  Work Able 
- I.C. �Mazzini�   

Castelfidardo AN 
  Una scommessa per 
  l�inclusione 
- D.D. �Borgo Solestà�AP 
  Apprendimento   
  Cooperativo 
 

 
Presentazione progetti 
delle scuole: 
- I.C. Colmurano MC 
  Tutoring e musicoterapia
- D.D.Monteprandone 
  Centobuchi 
  Polo: quale integrazione:
  percorsi coordinati di 
  pratiche innovative e di 
  interventi didattico  
  educazionali  
  nell�integrazione 
- I.T.C. �Bramante� Pesaro 

SOS on line 
 

 
Presentazione progetti 
delle scuole 
- I.C. Marina-Mon.AN. 
  La scommessa  
  dell�integrazione 
- I.C.Grazie Tavernelle AN 
  Un itinerario nella 
  prosocialità 
- IPSART �Varnelli�  

Cingoli MC 
  Un ponte per la vita 
- IPSIA S.Benedetto AP 
  Arco � Percorsi di 
  orientamento 
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SEMINARIO REFERENTE Luogo 26 ottobre 2009 27 ottobre 2009 28 ottobre 2009 29 ottobre 2009 

 
 

Scuola, capitale 
umano e lavoro 

 
La cultura 

dell�orientamento 
 

Ore 15,30 � 18,30 
 

 

 
 
 
 
 
Marcella  Tinazzi 

 
 
 
 

IPSIA 
Padovano 
Senigallia 

(Sala 
conferenze) 

 
Lavoro, 
educazione,futuro 
Giuliano Calza 
Responsabile sviluppo 
organizzativo, Indesit 
 
L�essenzialità in 
educazione 
Gabriele Boselli 
Scrittore 
 

 
Il significato etico del lavoro 
nella vita di una persona 
Giuliano Calza 
Responsabile sviluppo organizzativo, 
Indesit 
 
Considerazioni etiche tra 
scienza e filosofia 
Norma Trezzi 
Giuseppe De Iana 
Consulta  Italiana di bioetica 
 
Il senso morale e un 
darwinismo inconsueto 
Fabio Fantini 
Associazione Nazionale Insegnanti 
Scienze naturali (ANISN) 

  

La compagnia dei 
libri 

 
Progetto Amico libro 

 
Ore 15,00 � 17,30 

 

 
 
 
 
 
 
 
Paola  Martinelli 

 
 
 
 
 
 
 

Palazzo del 
Duca 

 
Poeticamente abita 
l�uomo 
 
Tavola rotonda 
Francesco Scarabocchi 
poeta 
Franca Mancinelli 
poetessa 
Angelo Verdini 
Rappresentante Poeti dell�eremo 
 
Giovani poeti leggono le 
loro poesie 

 
L�embrione spirituale della 
pedagogia di Maria 
Montessori 
 
Tavola rotonda 
Anna Maria Scocchera Formatrice 
Opera Nazionale Montessori 
 
Giancarlo Galeazzi  
Università di Urbino 
 
Loredano Matteo Lorenzetti 
Università di Urbino 
 
Mostra di lavori delle scuole 
montessoriane della regione 
Marche 
 

 
La poetica del 
ricordo 
Raccontare Dolores 
Prato 
Camillo Nardini 
Referente Regionale Eco-
Schools bandiera blu 
 
Le parole in  
controluce 
Angela Giallongo  
Università di Urbino 
 
Parole luminose nella 
notte. Le ninnananne 
di Ilse Weber 
Rita Baldoni 
docente 
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Il paesaggio come 
visione 

 
Educazione Ambientale 

 
Ore 15,00 � 17,30 

 
 
Camillo  Nardini 

 
 

IPSIA 
Padovano 
Senigallia 

(aula 
audiovisivi) 

  
Democrazia e paesaggio 
Antonio Minetti 
Dirigente Regione Marche per 
l�ambiente 
 
Gli alberi Patriarchi�  non 
solo paesaggio 
Michele Giovagnoli  
Educatore ambientale  
Simone Paci 
Docente e pittore 
 

  

 
Una famiglia anche 
per me 
 
Percorsi per conoscere 
l�affido familiare e 
l�adozione nell�ambito 
dell�alleanza educativa 
scuola e famiglia 
 
Ore 15,00 � 17,30 

 
 
Frediana Benni  
Barbara Dietrich 
 

 
 

saletta 
Gabbiano 

L�affido: il racconto del 
desiderio, dell�attesa e 
dell�incontro�. 
 
Tavola rotonda 
Daniela De Vita e Cinzia 
Spataro  (madri affidatarie), 
Sabrina Tosi (psicologa), 
Giancarlo Savi (giurista) 
 
 

L�adozione: il racconto del 
desiderio, dell�attesa e 
dell�incontro�. 
 
Tavola rotonda 
Maria Elisabetta Megna (madre 
adottiva), Giovanni Spinozzi 
(padre adottivo e affidatario - Ass.ne �Il 
tetto�), Lucilla Garofoli 
(psicologa), 
Giancarlo Savi (giurista) 

  

Come si fa a sentirsi 
sicuri? 

 
Cultura della sicurezza 

 
Ore 15,00 � 17,30 

 
 
 
 
 
 
 

Giulia Chiatti 

 
 
 
 
 
 

Istituto 
Panzini 

Senigallia 
 
 

  Osiride e Iside  
(L�ombra e la luce) 
Interventi di Marco 
Dallari Pedagogista 
Università di Trento 
Lauretana Fogante  
Psicologa 
 
Laboratorio per 
studenti marchigiani, 
abruzzesi e argentini  
 
Moderatrice Marcella 
Tinazzi 
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Seminari 
in-disciplinati 

 
La cultura scientifica e 

umanistica 
Le tecnologie e la 
comunicazione 

Ore 15,00 � 17,30 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Carla  Sagretti 
Francesco Orsolini 

 
 
 
 

IPSIA 
Padovano 
Senigallia 

(sala 
biblioteca) 

 
Biologia 
 
 
Dalla luce alla vita: la 
fotosintesi 
 
 Roberto Ballini 
Carlo Renieri 
Roberto Canullo 
 
Università di Camerino 
 

 
Scienza e filosofia 
 
Scienza, complessità, 
fenomenologia 
Fauto Fraisopi  
Università �La Sorbona� e la Scuola 
Normale Superiore di Parigi 
 
 

 
Darwin e le angosce 
dell�evoluzione  
 
a cura del Liceo 
Scientifico �Leonardo 
da Vinci�, Civitanova 
Marche 

La scuola e i nativi 
digitali 
 
Relazioni virtuali in 
adolescenza 
Laura Turuani  
Università degli Studi di Padova. 
I nativi digitali, web 2.0 e la 
scuola: un dialogo 
interculturale 
Paolo Ferri,  
Università Milano Bicocca 
Il curricolo tecnologico 
Italo Tanoni 
Dirigente Tecnico per i Servizi 
Ispettivi del MIUR 
Scienze della Formazione 
dell�Università degli Studi di 
Urbino.  
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Gli amici che sanno, 
ma non dicono�� 

(I diritti degli 
animali. I doveri 

dell�uomo). 
 

(Tutela degli  animali) 
 
 

Ore 15,00 � 18,30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gianna Prapotnich 
Claudio Zabaglia         
Regione Marche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istituto 
Panzini 

Senigallia 
 

 
Saluti autorità. 
Iniziative educative in 
favore della difesa e del 
rispetto degli animali  
Ilaria Marucelli  
LAV 

Animali in Europa nel 
Trattato di Lisbona: da 
cose ad esseri senzienti 
Roberto Bennati   
LAV 

Protezione degli animali 
in via d�estinzione 
attraverso il controllo del 
commercio 
 Roberto Nanni CITIES-CFS 

Importanza 
dell�Associazionismo 
internazionale di 
protezione animale per il 
miglioramento culturale 
e legislativo nel settore 
dei diritti degli animali 
Rappresentante CAARM 

Iniziative proposte alle 
scuole:  
Presentazione de  
La carta dei diritti 
universali degli animali 

La scuola adotta un 
canile e l�IPSSART 
�A.Panzini�di Senigallia 
adotta un cane. 

Ore 18.30   
Inaugurazione Mostra 
EXPO �I diritti degli 
animali. I doveri 
dell�uomo�  
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Visite: 
 
Visita al museo Omero Ancona 
 
Visita al Museo del Gran Balì Saltara Pesaro  Barbara  
 
Mostre: 
 
Mostra d�arte  con il Prof Papetti (Caldarola)  
 
Per ricordare Galileo (Senigallia) Ettore Fedeli 
 
Mostra EXPO �I diritti degli animali. I doveri dell�uomo� 
 
Partita di calcio amichevole 
 
Serate musicali tenute dai ragazzi 
 
 


