V° Edizione
L’educazione del Cucciolo dell’Uomo
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Il cittadino europeo: quale educazione possibile? 
Il passato, il presente e il futuro



Programma 


I giornata – 28 ottobre 2002
9:30 	Introduzione
10:00	Presentazione Forum – Alessio Bucci e Corrado Fornaciari - CeIS
10:15	I giovani e l'Europa, educazione e cooperazione europea: possibilità e azioni (Programma Socrates – Programma Gioventù) – Marcello Limina – Ufficio Rappresentanza Italiana a Bruxelles
Pausa - 11:00-11:30
11:30	Educare alla cittadinanza europea –Antonio Giunta La Spada – Direzione Generale Affari Internazionali
12:00 	La cittadinanza europea come strumento di apertura alle altre culture – Franco Oliva - Ufficio di Collegamento di Bruxelles Regione Lazio
12:30	L’identità culturale europea – Giacomo Marramao** Da confermare – Università Roma Tre
Pausa Pranzo- 13:00-14:30
14:30	La scuola come Istituzione Europea: nella cultura, nella cittadinanza e nell’insegnamento – Mariolina Moioli – Direttore Generale MIUR per le politiche giovanili
15:00	Saper insegnare. Il sapere pedagogico dei contenuti - Paolo Pacchiarotti - LUMSA
15:30	Alunni ed insegnanti a confronto sulla cittadinanza europea - Tavola rotonda
Chiusura lavori 17:30

II giornata – 29 ottobre 2002
9:30 	Storia dell'educazione in Europa - Fabrizio Dal Passo
10:00	Cittadinanza europea come cittadinanza maschile e femminile – Albertina Soliani
10:30	Nuova professionalizzazione degli insegnanti: da una cultura locale a una cultura europea per una cultura globale - Roberto Petrella – Università di Lovanio
Pausa - 11:00-11:30
11:30	L’anima europea nell’educazione – Curzio Maltese** Da confermare
12:00	Reti europee: istruzione - MyEurope e formazione – BBJ 
Pausa Pranzo- 12:30-14:00
Seminari paralleli: 
14:00 – 15:00	Gli standard europei della professione docente – Alessandra Cenerini - INDIRE
14:00 – 15:00	I sistemi educativi in Europa educano alla cittadinanza europea? Trattato di Maastricht e sistemi di istruzione e formazione. (Eurydice) – Giovanni Biondi - INDIRE
14:00 – 15:00	La famiglia Europea (relazione introduttiva alla tavola rotonda) – Luigi Cancrini – Centro Studi Terapia Familiare e Relazionale
15:00 - 15:30	Il compito dell'educare – Francisco Mele – CeIS 
15:30 	Insegnanti e genitori a confronto. Necessità personali e strumenti Tavola rotonda.
Chiusura lavori 17:30





III giornata – 30 ottobre 2002
9:30 	Creatività versus abbandono Gilberto Scaramuzzo - LUMSA
10:00	Dispersione scolastica: un progetto Patrizia Millefiorini - CeIS
10:30	Laboratori ( con pausa 13.00/14.30)
Musicoterapia – M. Corradini, Teatro - Sanny, Psicodramma –  A. Groterath, Danzaterapia – M. Plevin e Animazione – G. Zaratti
Chiusura lavori 17:00



IV giornata – 31 ottobre 2002
9:30	Europa ed i suoi cambiamenti richiedono l'integrazione di tutte le forze in campo. Ruolo delle associazioni e reti europee – Marcello Veneziani - giornalista
10:15	Nuove tecnologie per la diffusione di una cultura europea – Alessandro Musumeci – Consigliere per lo sviluppo delle tecnologie – MIUR
Pausa - 11:00-11:30
11:30	L’Unione Europea e la cultura europea – Marco Biscione – DG Cultura ed Istruzione - UE
12:00	Politiche europee: prospettive ed opportunità per i giovani. Rocco Buttiglione** Da confermare 





Inoltre …

Alle tavole rotonde, partecipano rappresentanti di altri stati europei
Nelle giornate del convegno sarà attivo un forum via Web sul sito: www.ceis.it www.ceis.it per discutere le tematiche trattate con i relatori, gli insegnanti e gli studenti. Alcune scuole di Netd@ys Netd@ys hanno già aderito all’iniziativa.
Infine un gruppo che propone il Teatro di Strada animerà le pause del convegno.


