Diocesi di Chiavari
Ufficio per la scuola e l'educazione

Seminario di formazione
“CITTADINANZA CONSAPEVOLE: Educare alle regole”
Partecipano:
Gherardo Colombo
Licia Di Blasi
Venerdì 24 marzo 2017
ore 14.30
Salone di Casa Marchesani (corso Millo 121)
CHIAVARI
DESTINATARI: Docenti di ogni ordine e grado, Assistenti sociali, Educatori, Genitori.
OBIETTIVI: Promuovere competenze legate a: coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile;
integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
DURATA: Il seminario avrà una durata complessiva di 4 ore.
LUOGHI E TEMPI DI SVOLGIMENTO: Il seminario si svolgerà il 24 marzo 2017 a Chiavari, presso il
salone di “Casa Marchesani in Corso Millo 121 dalle ore 14.30 alle ore 18.30.
RELATORI:
 Gherardo Colombo, ex magistrato, è presidente della casa editrice Garzanti e fondatore
dell’associazione “Sulle regole”. Ha al suo attivo una proficua attività divulgativa sul tema
della cittadinanza con pubblicazioni, seminari e incontri.
 Licia Di Blasi insegnante nella scuola primaria a Bolzano. Referente dell’ambito storicogeografico dell’istituto, ha promosso laboratori e progetti sulla cittadinanza e la
Costituzione.
ATTESTAZIONE: Al termine del seminario sarà consegnato un attestato di partecipazione.
NOTE per la partecipazione: E' consigliabile anticipare la partecipazione via e-mail entro il 22/03 a
scuola@chiavari.chiesacattolica.it con oggetto: Partecipazione “Seminario Cittadinanza”. La
partecipazione al seminario è gratuita. Per informazioni: Davide Capone 3487419648.

Alcune notizie sui relatori
Gherardo Colombo è entrato in magistratura nel 1974. È stato consulente delle commissioni
parlamentari di inchiesta sul terrorismo e sulla mafia. Ha condotto o collaborato a inchieste
divenute celebri, tra cui la scoperta della Loggia P2, l’omicidio Ambrosoli, Mani pulite. Dal marzo
2005 è stato giudice presso la Corte di Cassazione. Nel 2007 si è dimesso dalla magistratura per
dedicarsi a incontri formativi nelle scuole, dialogando negli anni con migliaia di ragazzi sui temi
della giustizia e del rispetto delle regole. È attualmente presidente della casa editrice Garzanti ed è
stato membro del Consiglio di amministrazione della RAI. Nel 2010 ha fondato l’associazione “Sulle
regole”, punto di riferimento per il dibattito sulla legalità.
Fra i suoi libri più recenti ricordiamo: Sulle regole (Feltrinelli, 2008), Sei Stato tu? La Costituzione
attraverso le domande dei bambini (con Anna Sarfatti, Salani, 2009), Il peso della libertà. Una
riflessione (in Fëdor Dostoevskij, Il grande inquisitore, Salani, 2010), Educare alla legalità.
Suggerimenti pratici e non per genitori e insegnanti (con Anna Sarfatti, Salani,
2011), Democrazia (Bollati Boringhieri, 2011), Il perdono responsabile (Ponte alle Grazie,
2011), Farla franca. La legge è uguale per tutti? (con Franco Marzoli, Longanesi, 2012, Imparare la
libertà. (con Elena Passerini, Salani, 2013) e Lettera a un figlio su mani pulite (Garzanti, 2015).
Licia Di Blasi , insegnante nella scuola primaria, ha condotto per molti anni il laboratorio
antropologico avvicinando i bambini alla conoscenza della Costituzione. È l’anima del libro “ Sono
Stato io!” (Salani Editore; scritto con Gherardo Colombo e Anna Sarfatti), testo che nasce dopo aver
sperimentato nella sua scuola il progetto di far scrivere agli alunni una propria Costituzione.
L’insegnante ha così sintetizzato l’ispirazione del suo lavoro “Ciò che volevo fare era creare una

Costituzione di classe. Spesso mi sono chiesta se le regole date fossero pienamente condivise dagli
alunni o se ve ne fossero altre, ugualmente efficaci, che avrebbero potuto creare loro stessi,
ponendo così le basi per una maggiore cultura del rispetto reciproco”.

