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Programma 

 
Lunedì 13 settembre 2010  
 
Ore 10,00 Saluti  Raffaella Milano (Vice Presidente di Save the Children Italia),  

Bruno Dapei (Presidente del Consiglio Provinciale, Provincia di 
Milano), Maria Elena Milano (Direzione Generale della Presidenza, 
Affari Internazionali, Regione Lombardia). 

 
Ore 10,30 – 13,00 Quale politica scolastica in Italia per promuovere l’educazione alla 

cittadinanza mondiale?  
 
Modera: Anna Paola Tantucci (Presidente di EIP Italia - École 
Instrument de Paix). 

  
“Quale Educazione allo Sviluppo per promuovere un’educazione alla 
cittadinanza mondiale?”. Massimo Ghirelli (Esperto dell’ Unità 
Tecnica Centrale della Direzione Generale Cooperazione Sviluppo,  
Ministero degli Affari Esteri).  
 
“Il ruolo delle autorità locali nel promuovere l’educazione alla 
cittadinanza globale”. Marina Lazzati (Assessore all’Istruzione della 
Provincia di Milano).   
 
"Regole, società, persona". Gherardo Colombo (Presidente di 
Garzanti Libri, già magistrato). 
 
“L’Italia e  le proposte del  documento di consenso  europeo 
 sull’Educazione allo sviluppo. A che punto siamo?”. Francesco Petrelli 
(Presidente dell’Associazione delle ONG Italiane). 
 
"La formazione degli insegnanti nella prospettiva di cittadinanza 
globale: competenze chiave, conoscenze e abilità nei documenti 
europei e nelle linee di indirizzo di Cittadinanza e Costituzione." 
Anna Paola Tantucci (Presidente di EIP Italia - École Instrument de 
Paix). 
 
 



 
13, 00 – 14,00  Buffet  
 
 
Ore 14,00 – 18,00 Politiche ed esperienze europee ed extraeuropee a confronto: 

l’inserimento dell’educazione alla cittadinanza mondiale nella 
programmazione  curriculare.  
 
Modera: Chiara Paganuzzi (Coordinatrice attività Educazione Scuola 
Ufficio di Milano, Save the Children Italia) 
 
“Ripensare i programmi educativi alla luce della cittadinanza globale 
per sostenere lo sviluppo sostenibile”. Philippe Pypaert (Specialista 
del Programma Scienze Ambientali, UNESCO). 

 
“Autorità locali e attori non statali per lo sviluppo: la strategia 
europea in supporto all’educazione alla cittadinanza globale”. Markus 
Pirchner (Direttore della sezione “Attori Non Statali”, EuropeAid, 
Commissione europea).  
 
“La strategia nazionale portoghese di educazione allo sviluppo: un 
percorso partecipato”. Ana Santos (Project Manager e portavoce 
della Piattaforma Nazionale Portoghese di ONG), Portogallo.  
 
“Educazione alla pace, alla democrazia, alla cittadinanza e ai diritti 
umani. La prospettiva sudamericana”. Alicia Cabezudo (Professoressa 
di Scienze dell’Educazione presso l’Università di Rosario), Argentina.  
 
“Educare l’insegnante globale: l’esperienza di Malta”. Peter Mayo 
(Professore di Scienze dell’Educazione presso l’Università di Malta), 
Malta.  
 
“Costruire un’intesa multiattoriale sull’Educazione allo Sviluppo in 
Polonia”. Justyna Janiszewska (Presidente della Education for 
Democracy Foundation), Polonia.   
 
“L’educazione alla cittadinanza mondiale nel Regno Unito: politica e 
pratica educativa”. Laura Johnson (Dottoranda presso lo IOE – 
Institute of Education - dell’Università di Londra), Gran Bretagna.  

 
Martedì 14 settembre  
 
Ore 9,00 – 13,00 Esperienze nazionali a confronto e tavola rotonda.  

 
Saluti: Francesca Bilotta (Coordinatrice dell’Area Educazione e Scuola, 
Save the Children Italia) 
Modera: Elisabetta Leonardi (Coordinatrice dell’Unità Programmi 
Italia-Europa, Save the Children Italia). 
 
“Verso un sistema nazionale di educazione allo sviluppo in Italia”. 
Pietro Pinto (Portavoce della Piattaforma di Educazione allo Sviluppo 
dell’Associazione ONG Italiane). 
 



“L’educazione alla cittadinanza mondiale attraverso le forme di 
democrazia partecipata nella scuola”. Daniela Invernizzi (Esperta di 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza).   
 
“Una rilettura di Cittadinanza e Costituzione alla luce della solidarietà 
fra educazioni e discipline”. Maurizio Gusso (Rappresentante di ELLIS 
- Rete Lombarda Educazioni, Letterature e Musiche, Lingue, Scienze 
storiche e geografiche, e Presidente di IRIS - Insegnamento, Ricerca 
Interdisciplinare di Storia). 
 
“Ricerche di cittadinanza”. Marilena Salvarezza (Coordinatrice di PMS 
- Portare il Mondo a Scuola). 
 
“Quale curriculum per l’integrazione in una scuola di frontiera”. 
Francesco Cappelli (Dirigente dell’Istituto Comprensivo Casa del 
Sole). 
 
“Quale idea di cittadinanza per sostenere un’educazione alla pace e ai 
diritti umani?” Luca Bicocchi (Coordinatore attività di ricerca e 
formazione dell’Unità Legale, Save the Children Italia), Mohamed 
Abdalla Tailmoun (Portavoce della Rete G2). 


