
 

E io avrò cura di te 
La cura, l’educazione civica e le cose da fare con gli studenti 

 

Corso di formazione online per l’insegnamento dell’educazione 
civica e la promozione della cultura della cura 

per i docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado 
 
 
Il 2021 è l’anno in cui tutto il mondo sta cercando la cura più appropriata per 
mettere fine alla pandemia Covid-19. Ma la cura è molto di più del suo 
significato medico-sanitario. Come ha sottolineato Papa Francesco nel 
messaggio del 1 gennaio 2021, la pandemia, insieme alle tante altre crisi che 
stiamo vivendo, ci insegna quanto sia importante prenderci cura gli uni degli 
altri e del creato. 
 
Questo è anche il tempo in cui la scuola italiana ha avviato l’insegnamento 
dell’educazione civica.  
 
L’educazione civica è innanzitutto educazione ai diritti e alla responsabilità. Ma 
non c’è responsabilità senza cura. Cura di sé, cura degli altri, cura del bene 
comune, cura dell’ambiente, cura dei valori e delle istituzioni democratiche,…. 
La cura è essenziale per la vita ma anche per promuovere e difendere i diritti 
umani, la democrazia e la Costituzione. Dove non c’è cura c’è esclusione sociale, 
degrado, indifferenza, malessere, malattie,... 
 
Per questo l’educazione civica deve contribuire a sviluppare la capacità di cura 
degli alunni e studenti. 
 
Ma come si insegna a prendersi cura di sé, degli altri e del mondo? In che modo 
la scuola può contribuire a formare persone capaci di prendersi cura della 
propria vita e di quella degli altri, della comunità glocale e dell’ambiente? 
Come può l’insegnamento dell’educazione civica promuovere la cultura della 
cura? 
 
Il Corso di formazione “E io avrò cura di te” si propone di formare i docenti e 
dirigenti di ogni ordine e grado all’insegnamento dell’Educazione Civica e di 
promuovere l’educazione alla cura. 
 
Il Corso si propone inoltre di: 
 

1. proseguire e sviluppare il programma di educazione civica “Io ho cura” 
avviato nel 2019 con l’adesione di 156 scuole di ogni ordine e grado; 

 
2. elaborare le “Linee Guida per l’educazione alla cura” mediante un 

percorso di riflessione pedagogica e di scrittura collettiva; 
 

3. organizzare dal 19 al 25 aprile 2021 la “Settimana Civica” quale 
occasione per valorizzare le esperienze di educazione civica, rafforzare la 



collaborazione con gli Enti e la comunità locale e dare nuovo impulso 
alla costruzione di nuovi patti educativi territoriali capaci di rispondere 
ai nuovi bisogni educativi delle nuove generazioni; 

 
4. prepararsi al futuro insieme agli alunni e studenti sviluppando la nostra 

capacità di interagire con loro, di dargli ascolto, spazio e opportunità; 
 

5. organizzare dal 4 al 10 ottobre 2021 la “Settimana della pace, della 
fraternità e del dialogo” e la Marcia PerugiAssisi. 

 
Il programma del Corso prevede: 

• 3 laboratori online 
• il lavoro in rete 
• l’approfondimento personale e collegiale 
• un percorso di formazione e ricerca/azione 
• la progettazione e sperimentazione didattica 
• la documentazione e la restituzione con ricaduta nella scuola. 

 
I tre Laboratori sono: 
 
1° Laboratorio 
La cultura della cura 
Mercoledì 17 febbraio 2021 
 
2° Laboratorio 
L’educazione civica 
Mercoledì 10 marzo 2021 
 
3° Laboratorio 
Le cose da fare con gli alunni e studenti 
Mercoledì 24 Marzo 2021 
 
Ogni laboratorio ha un tema prevalente ma sviluppa contemporaneamente 
anche i temi degli altri due incontri in modo da consentire la realizzazione di un 
percorso che intreccia la cura, l’educazione civica e le cose da fare con gli 
studenti per prepararsi al futuro. 
 
* * * 
 
Il Corso di formazione “E io avrò cura di te” è:  
 

• riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione ed è valido per la 
formazione in servizio del personale docente delle scuole di ogni 
ordine e grado; 

 
• un contributo al programma dell’Unesco “Futuri dell’educazione: 

imparare a diventare” (Futures of Education: Learning to Become); 
 



• parte del programma di educazione civica “Io ho cura”; 
 

• una risposta all’invito di Papa Francesco a promuovere la “cultura della 
cura” contenuto nel messaggio inviato in occasione della Giornata 
mondiale della pace del 1 gennaio 2021. 

 
Il Corso prosegue e sviluppa due percorsi di formazione del personale docente: 
 
- il MOOC “Insegnare i diritti umani” (2019) promosso dall’Università di 
Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - 
Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” - Cattedra UNESCO 
“Diritti Umani, Democrazia e Pace” in collaborazione con la Rete Nazionale 
delle Scuole per la Pace, il Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la 
Pace e i Diritti Umani, la Scuola di Alta Formazione “Educare all’Incontro e alla 
Solidarietà” della LUMSA di Roma e la Tavola della Pace; 
 
- il Corso di formazione per l’insegnamento dell’educazione civica e 
dell’educazione alla cittadinanza digitale “Coltivare il Bene Comune” (2020) 
organizzato dal Liceo “Attilio Bertolucci” di Parma in collaborazione con la 
Rete Nazionale delle Scuole per la Pace, il Coordinamento Nazionale degli Enti 
Locali per la Pace e i Diritti Umani, il Centro Diritti Umani “Antonio Papisca” e 
la Cattedra UNESCO “Diritti Umani, Democrazia e Pace” dell’Università di 
Padova, la Scuola di Alta Formazione “Educare all’Incontro e alla Solidarietà” 
della LUMSA di Roma e la Tavola della Pace. 
 
Il Corso di formazione “E io avrò cura di te” è organizzato dalla Rete Nazionale 
delle Scuole per la Pace, dal Liceo “Attilio Bertolucci” di Parma, il 
Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, la 
Scuola di Alta Formazione “Educare all’Incontro e alla Solidarietà” della 
LUMSA di Roma, il Centro Diritti Umani “Antonio Papisca” e la Cattedra 
Unesco “Diritti Umani, Democrazia e Pace” dell’Università di Padova e la 
Tavola della Pace. 
 
 
Per informazioni: Rete Nazionale delle Scuole per la Pace, via della viola 1 
(06122) Perugia - M 335.1431868 - email info@scuoledipace.it - 
www.lamiascuolaperlapace.it 
 


