CORSO DI
FORMAZIONE/
AGGIORNAMENTO

PRESENTAZIONE
Il corso intende condurre
i

docenti

sulle

a

conoscenze

competenze
agli
in

allievi

qualità

per

per
di

formarsi
cittadini,
soggetti

consapevoli
complessità

e

necessarie

divenire

della
dell’età

in

cui vivono, per acquisire
la capacità di orientarsi
all’interno di tale realtà,
dotati

delle

2019-2020

riflettere

necessarie

conoscenze storiche e di
strumenti adeguati.

Salone polifunzionale
dell’Agenzia per la
Promozione Culturale
Biblioteca
‘F. Di Giampaolo’
Via Tiburtina, n. 97/25
Pescara
PER INFO ED ISCRIZIONI
SARA FOLLACCHIO,
Responsabile per la
Didattica IASRIC
Cell. 3476987768
saraf000@gmail.com

Cittadinanza,
Costituzione e Storia
della Repubblica.
Nodi della
contemporaneità

PROGRAMMA
Mercoledì 16 ottobre 2019 15:30 - 18:30
Storia, memoria e cittadinanza. Il
laboratorio
del tempo presente

Antonio Brusa
(Università degli Studi di Bari)

Numero max partecipanti: 60
Termine ultimo per iscrizione: 14 ottobre
Mercoledì 13 novembre 2019
15:30 - 18:30
A 50 anni dalla strage di Piazza Fontana:
la stagione della strategia della tensione

Angelo Ventrone
(Università degli Studi di Macerata)

CODICE SOFIA 35847
Ai partecipanti che avranno frequentato il 75%
delle

ore

sarà

rilasciato

l'attestato

di

frequenza valido per l'acquisizione dei crediti
formativi.
L’Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e
dell’Italia contemporanea è parte della Rete degli

Martedì 22 ottobre 2019 15:30 - 18:30
Gli strumenti per insegnare l'economia
dell'Italia repubblicana

Giuseppe Bacceli
(Università degli Studi di Chieti-Pescara)

Martedì 29 ottobre 2019 15:30 - 18:30
Analizzare fenomeni
complessi: le migrazioni in età
contemporanea

Valerio Calzolaio
(Giornalista e saggista)

Lunedì 4 novembre 2019 15:30 - 18:30
Educare alla tutela

Mercoledì 27 novembre 2019
15:30 - 18:30
Donne e relazioni di genere

Giovanni Damiani
(Italia Nostra)

(ex

Insmli)

accreditata

riconosciuto
presso

il

agenzia

Miur

di

formazione

(L'Istituto

Nazionale

Ferruccio Parri con la rete degli Istituti associati ha

nell'Italia repubblicana

ottenuto

il

riconoscimento

di

agenzia

formativa,

tra didattica e educazione alla

con DM 25.05.2001, prot. n. 802 del 19.06.2001,

cittadinanza

rinnovato con decreto prot. 10962 del 08.06.2005,

Elda Guerra

accreditamento

(Centro Documentazione Donna Bologna)

portato

a

conformità

della

Direttiva 170/2016 con approvazione del 01.12.2016
della richiesta n. 872 ed è incluso nell'elenco degli

Lunedì 2 dicembre 2019 15:30 - 18:30
Come fare laboratorio di
storia: un percorso di ricerca/azione

Rosanna Angelelli (CIDI Roma)
Lorenza Pelagatti (CIDI Pescara)
Marilena Nobis (CIDI Pescara)

dell’ambiente per una conversione
ecologica della società e dell’economia

istituti associati all’Istituto Nazionale Ferruccio Parri

GIULIANA AMICONE
Tutor d'aula

Enti accreditati)

Le

lezioni

si

terranno

presso

il

Salone

polifunzionale dell’Agenzia per la Promozione
Culturale – Biblioteca ‘F. Di Giampaolo’ Via
Tiburtina, n. 97/25 - Pescara Tel. 085 4210485
http://bibliotecadigiampaolo.blogspot.com/

