Corso di formazione settembre-dicembre 2021

TORNINO I VOLTI!
Da più di cinque anni apriamo l’anno sociale e scolastico con un percorso di formazione che unisce
docenti, animatori, operatori del sociale e dell’economia civile sulle orme di grandi testimoni che, in
tempi difficili, non si sono arresi e hanno guardato oltre, si sono impegnati a “preparare un tempo
nuovo” (tema dell’anno scorso, in cui abbiamo dato particolare attenzione al pensiero femminile). Il
corso viene promosso insieme dall’Istituto di istruzione superiore “Galilei Campailla” di
Modica e dalla Fondazione di comunità Val di Noto, che raccorda una rete di esperienze che
uniscono solidarietà e cultura come la Caritas diocesana, la Casa don Puglisi, Crisci ranni, la
Casa dell’Arca. Il corso è aperto a insegnanti di ogni ordine e grado e a educatori/animatori.
Abbiamo attraversato, e in parte stiamo ancora attraversando, un tempo difficile che ha inciso e
incide nella psicologia del quotidiano come nell’economia o nella politica, ma non va dimenticato che
siamo più profondamente in un cambio d’epoca che ci chiama al coraggio del cambiamento!
E, nella speranza di toglierci presto la mascherina, la chiamata che si travede è quella a ripartire dai
volti. Che tornino i volti! Come motivo di verità per noi e dono grande alle nuove generazioni.
Come negli altri anni, il corso diventa anche generativo di percorsi di cittadinanza, PTCO,
orientamento, ma soprattutto di un educare vivo attento alla relazione, allo sviluppo di un ‘noi’
ricco di pluralità e di grande respiro, all’abitare la città raccordandosi con quelle esperienze di solidarietà
in cui, aiutando gli altri, si impara ad aiutare noi stessi. Il tema scelto, i raccordi con le esperienze di
condivisione e economia civile, le modalità attive che caratterizzano i nostri corsi, diventano un
contributo all’educazione civica, concretizzando quel service learning tanto raccomandato.
Il corso sarà di 25 ore. Ci saranno cinque incontri dalle 16 alle 20, tra fine settembre e dicembre, che
segneranno anche possibili tappe di sperimentazione educativa. Le altre cinque ore saranno
approfondimenti on-line o su testi.

Giovedì 30 settembre 2021, Scuola San Benedetto Modica - ore 16-17,30: dialogo con Ennio

Ripamonti “Come uscire migliori dalla pandemia? Come sostenere il cammino delle nuove generazioni?” / ore
17,30 pausa / ore 17,45-19 Confronto a gruppi – ore 19-20 sintesi in plenaria.

Lunedì 25 ottobre 2021, Scuola San Benedetto Modica - ore 16-17 confronto a più voci: “come
ripensare il nostro educare in questo tempo?” / ore 17 pausa / ore 17,15-19 laboratori / ore 19-20
condivisione in plenaria.

Mercoledì 10 novembre 2021, Scuola San Benedetto Modica - ore 16-20: dialogo con Sergio

Tanzarella “I CARE: preparare i cittadini del domani. Il messaggio e la testimonianza di Don Milani nel
nostro contesto” / ore 17,30 pausa / ore 17,45-19 Confronto a gruppi – ore 19-20 sintesi in plenaria.

Giovedì 25 novembre 2021, Scuola San Benedetto Modica - ore 16-20: dialogo con Beatrice

Cerrino, della Scuola di economia civile / ore 17,30 pausa / ore 17,45-19 laboratori su economia civile nella
scuola e nella città / ore 19-20 condivisione in plenaria.

Venerdì 17 dicembre, Scuola San Benedetto, 2021 - ore 16-18: approfondimento dei giochi

cooperativi con esercitazioni / ore 18 pausa / ore 18,30-20 condivisione di quanto maturato insieme nel corso.
Partecipanti 50 - Iscrizioni fino al 30 settembre nella piattaforma Sofia. Quota di partecipazione 50 euro: si può pagare
o generando il buono della carta docente e consegnandolo alla segreteria dell’Istituto Galilei Campailla – anche tramite la

prof. Calvaruso eugeniacalvaruso@tiscali.it – oppure con un bonifico intestato alla Fondazione di comunità Val di Noto
(iban IT70J0501804600000011714607) indicando nella causale “Corso di formazione Tornino i volti”.
Ennio Ripamonti - Psicosociologo e formatore. Laureato in filosofia indirizzo psicologico, si è
specializzato in formazione degli adulti presso l’Università degli Studi di Milano. Ha compiuto parte del
suo training in America Latina e negli Stati Uniti approfondendo i temi della psicologia di comunità e
della pedagogia sociale. Da oltre vent’anni si occupa di programmi di sviluppo di comunità nel campo
delle politiche di welfare, prevenzione, cittadinanza attiva, rigenerazione urbana e politiche giovanili. Ha
al suo attivo numerose pubblicazioni sui temi dell’animazione sociale, lo sviluppo di comunità e il
lavoro con i gruppi territoriali. Socio fondatore dell’Istituto Paulo Freire, Italia, è membro del comitato
di redazione della rivista Animazione Sociale e presidente della società di consulenza Metodi.
Sergio Tanzarella è ordinario di Storia della Chiesa presso la Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale
di Napoli, dove dirige l’Istituto di Storia del cristianesimo. È inoltre professore invitato presso la
Pontificia Università Gregoriana di Roma. Tra le sue pubblicazioni: La purificazione della memoria. Il
compito della storia tra oblio e revisionismi (Edb, 2001), Gli anni difficili. Lorenzo Milani, Tommaso Fiore e le
“Esperienze pastorali” (Il Pozzo di Giacobbe 20082). Ha collaborato a Cristiani d’Italia. Chiese. Società, Stato
1861-2011 (Treccani, 2011). È tra i curatori dell’Opera Omnia di Don Lorenzo Milani (edita nella
collana “I meridiani” della Mondadori) e del volume Con tutti i naufraghi della storia. La teologia dopo la
Veritatis gaudium nel contesto del Mediterraneo, che riporta gli atti del convegno organizzato nel 2010 dalla
Pontificia Facoltà teologica dell’Italia meridionale in cui uno dei relatori è stato Papa Francesco.
Beatrice Cerrino è insegnante di Economia e Diritto nella Scuola Secondaria di secondo grado.
Collabora con la Scuola di Economia Civile, di cui è referente per il settore Scuola, e ha conseguito un
Dottorato di ricerca presso l’Istituto Universitario Sophia per approntare strumenti didattici con
l’obiettivo di far conoscere l’Economia Civile nelle scuole. Si è sempre occupata di formazione degli
adolescenti e collabora con riviste del settore.

