
 

DIALOGO E CITTADINANZA GLOBALE: RI-CONOSCERE E RI-CONOSCERSI 
VII Seminario/scuola estiva per docenti, dirigenti ed esperti  
di Rete Dialogues e Generation Global 
Montegrotto Terme - Venezia 21-24 luglio 2019 
 
L’edizione 2019 del seminario nazionale di Rete Dialogues raccoglie l’eredità dell’intenso lavoro 
svolto durante l’anno scolastico 2018/2019 attorno al volume “Cittadinanza Globale e Sviluppo 
Sostenibile: 60 lezioni per un curricolo verticale”. 
Il tema ruota attorno all’idea di riconoscimento: riconoscere le sfide della contemporaneità e le 
strategie per affrontarle, riconoscere l’arte e le fonti della conoscenza, ma anche riconoscere 
“l’altro” e il valore della diversità, riconoscere le competenze, riconoscere se stessi con il proprio 
vissuto come attori sociali e cittadini globali.  
 
Saremo all’Hotel Augustus di Montegrotto Terme (21, 22 e 24 luglio) per i lavori  “tradizionali” del 
seminario e a Venezia (23 luglio) per due percorsi di visita didattica. Visiteremo la mostra “Moving 
off the land II” dell’artista Joan Jonas presso “Ocean space” nella chiesa sconsacrata di San 
Lorenzo. Saremo poi ospiti della Fondazione Querini-Stampalia dove entreremo nello spirito di 
questa originale fondazione veneziana -globale ante-litteram-  e ripercorreremo alcuni tratti 
significativi della storia attraverso fonti autentiche. Entrambi i siti si trovano nel sestiere Castello e 
saranno raggiunti con il vaporetto. 
I dettagli della visita saranno comunicati a Montegrotto. Come preannunciato, è previsto un 
contributo che potrà essere in parte rimborsato (circa 45€). 
 
Saranno ospiti e relatori, insieme a dirigenti e docenti di Rete Dialogues, diversi esperti. Alcuni 
collaborano da tempo con la rete, altri sono nuove conoscenze che hanno condotto ricerche su 
aspetti particolarmente rilevanti per lo sviluppo delle attività della rete.  
 
Avremo con noi:  
Rachid Benhadj (regista), Piero Boscolo (Professore di Psicologia dell'Educazione, Università degli 
Studi di Padova), Gianfranco Cutello (docente dell’Accademia delle Arti e delle Nuove Tecnologie 
di Roma), Enrico de Tavonatti ( Amministratore Delegato di Servizi Comunali SPA di Bergamo), 
Gabriela Jacomella (giornalista e scrittrice, ricercatrice presso l’Istituto Universitario Europeo di 
Fiesole), Yagoub Kibeida (Direttore Esecutivo di Mosaico Azioni per i Rifugiati di Torino), Iacopo 
Maccioni (scrittore, dirigente scolastico ), Jo Malone (Senior Project Manager TBI, UK), Martina 
Pavia (fotografa e studentessa dell’ Accademia delle Arti e delle Nuove Tecnologie di Roma), 
Alberto Peratoner (Professore di Antropologia Filosofica - Facoltà teologica del Triveneto), Saverio 
Peruzzi (Coordinatore degli ambasciatori del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto), Rossana 
Quarta (direttrice dell’Accademia delle Arti e delle Nuove Tecnologie di Roma), Lorenzo Raffio 
(Generation Global Coordinator- TBI, UK), Jaap Scheerens (Professore Emerito di Scienze 
dell’Educazione, Università di Twente, NL). 
 
Come è ormai tradizione il seminario è strutturato in sessioni, di diversa durata: 
 
Sabato 20 luglio ’19  
ore 15.00 - 20.00 Hotel Augustus  

0) Lavori preparatori  

https://it.pearson.com/pearson-academy/quaderni/cittadinanza-globale-sviluppo-sostenibile.html
https://it.pearson.com/pearson-academy/quaderni/cittadinanza-globale-sviluppo-sostenibile.html
https://www.ocean-space.org/it/mostre/joan-jonas-moving-off-land
https://www.ocean-space.org/it/mostre/joan-jonas-moving-off-land
https://www.ocean-space.org/it/
http://www.querinistampalia.org/ita/home_page.php
https://it.wikipedia.org/wiki/Rachid_Benhadj
https://www.accademiadellearti.it/
https://www.servizicomunali.it/AmbienteDivisione.aspx
http://www.gabrielajacomella.com/
http://www.mosaicorefugees.org/
https://www.valdichianaoggi.it/notizie/prestigioso-riconoscimento-per-iacopo-maccioni-e-il-suo-romanzo-zenzero/
https://institute.global/
https://www.accademiadellearti.it/
http://terzoparadiso.org/
https://www.accademiadellearti.it/
https://institute.global/


 

SESSIONE RISERVATA AI RESPONSABILI DELLA PROGETTAZIONE, PER TUTTI GLI ALTRI IL 
SEMINARIO INIZIA IL 21 
 

Domenica 21 luglio ’19 
ore 9.30 - 14.30 Hotel Augustus  
  REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI – ORGANIZZAZIONE 
 
ore 14.30 - 19.30 Hotel Augustus 

1) Benvenuto ai partecipanti e introduzione  
Intervento su tematiche ambientali riprendendo i temi del seminario Specchi di Dialogo 
“Tra scarto e rigenerazione: guardare ai rifiuti con occhi antichi e nuovi” con Enrico de 
Tavonatti e Alberto Peratoner 
 

2) Riconoscere le sfide della contemporaneità 
Workshop tematici con gli esperti. 
Temi: ambiente e rifiuti, fake news, migranti e rifugiati, storie e narrazioni, la 
comunicazione giusta ed efficace  
 

dopo cena Hotel Augustus 
3) Presentazione del romanzo “Zenzero” di Iacopo Maccioni 

 
Lunedì 22 luglio ’19 
ore 9.30 - 13.30 Hotel Augustus 

4) Riconoscere il cammino percorso  
Panoramica delle attività di Rete Dialogues e Generation Global 
Restituzione degli esiti degli workshop 
 

5) Insegnare e imparare: focus su due questioni cruciali 
Relazioni sulle competenze per il XXI secolo (soft skills) e sull’idea di autoefficacia, con 
Jaap Scheerens e Piero Boscolo 

 
ore 15.00 - 19.30 Hotel Augustus 

6) Approfondire e progettare 
Presentazione dei percorsi effettuati nei diversi ambiti di attività di Rete Dialogues 
(sperimentazione delle lezioni del libro “60 lezioni”, progetto Dialoghi in Piazza, attività 
didattiche sull’identità armena come paradigma, ipotesi nuova pubblicazione) 
 

7) Quali prospettive? 
Focus group sugli sviluppi delle attività di Rete Dialogues 
Temi: nuove unità didattiche, videoconferenze, seminari Specchi di Dialogo, corsi/ 
webinar, ruolo dei dirigenti, fundraising 

 
dopo cena Hotel Augustus 

8) Serata dedicata ai “neo-dirigenti” in pectore di Rete Dialogues (ben sei!) 
 
 
 



 

Martedì 23 luglio ’19 
ore 8.45 – 13.30 Ocean Space, chiesa di San Lorenzo, sestiere Castello,  Venezia 

9) Visita guidata della mostra “Moving off the land II” dell’artista Joan Jonas  
 
ore 13.30 - 16.30, Santa Maria Formosa, Castello, Venezia 

10) Pranzo di lavoro alla Fondazione Querini-Stampalia  
Visite guidate della casa-museo e del percorso “Il Redentore. La notte famosissima” 

 
Mercoledì 24 luglio ’19 
ore 9.30 - 13.30 Hotel Augustus 

11) La valutazione di Rete Dialogues  
Presentazione dei risultati del questionario di valutazione 
 

12) Where do we go from here? Le prospettive 
Presentazione degli esiti dei focus group e commenti degli esperti 
Conclusione del convegno 

 
ore 15.00-20.00 Hotel Augustus, con prosecuzione Giovedì 25 luglio ’19 ore 9.30 -13.30 

13) Documentazione del seminario e stesura progetti di sviluppo attività 
SESSIONE RISERVATA AI RESPONSABILI DELLA PROGETTAZIONE, PER TUTTI GLI ALTRI IL 
SEMINARIO TERMINA COL PRANZO DEL GIORNO 24 LUGLIO. 


