
Mission 
 

La crisi che stiamo vivendo, crisi 
ambientale, crisi sociale che fa 
esplodere le disuguaglianze e le 
povertà, crisi antropologica e 
psicologica innescata dalla pandemia 
del Covid e dallo scoppio della guerra 
in Ucraina, è in realtà una crisi che ha 
radici più profonde: è una crisi del 
pensiero. Per questo, oggi più che 
mai, la figura dell’insegnante è 
centrale. Senza maestri, senza 
interlocutori qualificati capaci di 
instaurare un  

 

dialogo significativo e costruttivo i 
ragazzi sono abbandonati a sé stessi, 
nella loro immaturità, accompagnati 
nel loro processo di crescita dalla 
costante presenza dei social. Fare 
l’insegnante, oggi, è diventato un 
mestiere terribile e necessario, un 
mestiere difficile ma di vitale 
importanza come in nessuna altra 
epoca storica. La Diocesi di Foligno 
considera il sostegno e la 
qualificazione della  

 
 
professionalità docente, una esigenza 
prioritaria. 
Alla luce di questa prospettiva, il 
Progetto Cittadini del Mondo propone 
un percorso laboratoriale di 
formazione professionale in servizio, 
condotto da un'equipe di esperti, dove 
gli insegnanti potranno affrontare le 
reali problematiche incontrate nella 
loro quotidianità professionale 
interagendo con gli esperti.  

IL BAZAR DELLA 
DIDATTICA 

Conferenze di formazione 

 

 

Obiettivo 
Realizzare un laboratorio 
didattico per ragionare sul 
ruolo positivo delle relazioni in 
classe tra docenti e studenti 
dove sperimentare le proprie 
competenze e sviluppare la 
propria identità, in un continuo 
scambio con i pari e gli 
insegnanti, nel quale i processi 
emotivi e relazionali assumono 
un ruolo centrale. 

 

  

PROGETTO CITTADINI  
DEL MONDO 

••• 
p.zza Faloci Pulignani,3 

••• 
0742350473 

••• 
sociale@diocesidifoligno.it 

••• 
www.diocesidifoligno.it 

 

In collaborazione  



I CONFERENZA 

giovedì 15 
dicembre 2022 

 

La costruzione del 
curricolo e 

l’educazione etico-
sociale 

Destinatari conferenze 

Sono i docenti delle scuole 
di ogni ordine e grado, 
genitori, assistenti sociali, 
amministratori pubblici, 
educatori di oratorio e 
gruppi giovanili parrocchiali, 
operatori pastorali. 
 

Alla fine del percorso viene 
rilasciato un attestato di 
partecipazione. 

Orario 
Dalle ore 16.00 alle 19.00 (3h) 

 

Luogo conferenze 
Aula magna Istituto Tecnico Tecnologico, viale G. 

Marconi n° 6 - 06034 Foligno (PG) 
 

Formatori 
Equipe coordinata dal Prof. Carlo Felice 

 

Tutor 
Dirigente scolastico Dott.ssa Simona Lazzari 

 
 

 

II CONFERENZA 

giovedì 12 
gennaio 2023 

 

L’evento educativo 

 

IV CONFERENZA 

giovedì 2 
febbraio 2023 

 

Curricolo e 
valutazione, 

valutare 
l’educazione morale 

 

III CONFERENZA 

giovedì 19 
gennaio 2023 

 

Le Life Skills 

 
 


