
                                LA BUONA BATTAGLIA 
LEZIONI SULL’EDUCAZIONE CIVICA 

 
PARMA, 23-24 OTTOBRE 2020 

 
 

Comune di Parma, in collaborazione con la Società Editrice il Mulino 

 

Direzione scientifica: Claudio Giunta 

 

Con il patrocinio di: Università di Parma, Università di Trento e Ufficio scolastico regione Emilia-Romagna 

 
Con il contributo scientifico di: Fondazione Barilla 

 
Sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura 

 

 
Con il contributo di: Opem e Chiesi 

 



 
 

 
 Perché l’educazione civica 

Le linee guida del ministero indicano tre ‘assi’ per l’insegnamento dell’Educazione civica:  

1.  Costituzione (e diritti) 

2.  Sostenibilità (ambiente, nutrizione ecc.) 

3.  Cittadinanza digitale.  

Pare quindi sensato intitolare i nostri incontri Sette lezioni sull’EC (o sei o dieci), e articolare soprattutto questi tre ‘assi’, con esperti 

che parlino su temi attinenti. Di qui la proposta dei relatori – proposta aperta ai suggerimenti: sarebbe giusto, opportuno, funzionale 

alla riuscita dell’iniziativa se anche qualche parmigiano o parmense, dell’università o dintorni, venisse invitato a parlare 

 

 

VENERDÌ 23 

 
16 

Evento di apertura webinar solo in streaming 

Parliamo di educazione alimentare e ambientale  

con Fondazione Barilla, Claudio Giunta e Ines Seletti 
(Partecipazione attraverso aula virtuale, necessario richiedere credenziali a info@mulino.it) 

 

 

 

 



17.30 CINEMA ASTRA 

Inaugurazione in presenza con prenotazione obbligatoria  

con Claudio Giunta, Michele Guerra, Nicoletta Lia Rosa Paci e Ines Seletti 

17.45 incontro inaugurale: 
Cosa farei nelle ore di educazione civica 
Claudio Giunta dialoga con Daria de Pretis 

(Disponibili 80 posti solo in presenza) 

 
SABATO 24 ottobre 
AUDITORIUM ITIS 
(Accesso in presenza agli incontri solo per i docenti e gli studenti dell’ I.T.I.S. 
Partecipazione attraverso aula virtuale, necessario richiedere credenziali a info@mulino.it) 

 
10.00 Prima lezione La Costituzione  
con Fulvio Cortese 
 
11.00 Seconda lezione L’Europa 
con Roberto Santaniello 
 
11.45 Terza lezione Il Mondo 
con Marina Calculli 
 

 



SABATO 24 ottobre  
PALAZZO GOVERNATORE  
Lezioni dedicate agli insegnanti 
 
15.15 Quarta lezione: La scienza è donna! 
con Caterina Visco 
(Disponibili 30 posti in presenza e in aula virtuale. Necessario richiedere credenziali per aula virtuale a 

info@mulino.it) 

 
 
16. Quinta lezione: Letteratura ed educazione civica 
con Guido Armellini 
(Disponibili 30 posti in presenza e in aula virtuale. Necessario richiedere credenziali per aula virtuale a 

info@mulino.it) 

 
 
16.45 Sesta lezione: Educazione ambientale 
con Stefano Molina  
(Disponibili 30 posti in presenza e in aula virtuale. Necessario richiedere credenziali per aula virtuale a 

info@mulino.it) 

 

 

 



 

 
 
17.30 Dialoghi matematici 
Matematica genere femminile, numero singolare 
Sonja Kovalevskaja. Una storia avventurosa di equazioni, teoremi e vocazioni letterarie 
collegamento in streaming dalla rassegna “Dialoghi matematici” 
(Diretta streaming su FB e YOUTUBE della casa ed. il Mulino) 

 
 
 

18.30 CINEMA ASTRA 
Evento conclusivo 

L'educazione civica, ovvero dell'inutilità delle buone intenzioni  

Ernesto Galli della Loggia 

in dialogo con Claudio Giunta 

(Disponibili 80 posti in presenza)) 

 

 

 

 



LA BUONA BATTAGLIA  

PRESENTAZIONI DI LIBRI IN BIBLIOTECHE E LIBRERIE* 

 

martedì 20 ottobre 

17.45 evento solo in streaming 
Estetica della cittadinanza 

con Irene Baldriga 

(Partecipazione attraverso aula virtuale, necessario richiedere credenziali a info@mulino.it) 

 

18.30 evento solo in streaming 
Dai saperi disciplinari alle competenze 

con Luisa Ribolzi, Angelo Maraschiello e Andrea Maccarini 

(Partecipazione attraverso aula virtuale, necessario richiedere credenziali a info@mulino.it) 

 

giovedì 22 ottobre  
18.00 Palazzo del Governatore 

evento in presenza e in streaming 

Nello specchio della scuola 

con Patrizio Bianchi e Stefano Versari. Introduce e modera Claudio Giunta 

(Disponibili 30 posti in presenza e in aula virtuale. Necessario richiedere credenziali per aula virtuale a 

info@mulino.it) 

 



 

 

La buona battaglia è anche in Scuola di futuro (www.scuoladifuturo.it/labuonabattaglia/) dove sono 

disponibili libri, testi e video sulle lezioni di educazione civica che durante le settimane scorse sono stati 

raccolti per preparare la nostra buona battaglia. Da ottobre è disponibile anche il nuovo intervento di Claudio 

Lagomarsini: Cittadinanza digitale. 
 

 

Accesso eventi e prenotazioni 
Per le indicazioni sulle modalità di partecipazione si rimanda alla visione del programma dettagliato www.comune.parma.it / 
www.mulino.it  
In ottemperanza alle norme anti-COVID, l’ingresso alle iniziative in presenza è consentito solo con prenotazione obbligatoria 
fino a esaurimento dei posti disponibili.  
 
Si potrà partecipare in presenza o in diretta streaming con accesso ad aule didattiche virtuali, le credenziali si potranno 
richiedere a info@mulino.it, dopo l’iscrizione a S.O.F.I.A. 
Anche partecipando all’aula virtuale si avrà diritto ai crediti formativi. 
 
 

L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma per cause indipendenti dalla propria volontà, che verranno 
comunicate tempestivamente.  
 

 

 

PER INFO: info@ilmulino.it, eventitm@comune.parma.it 
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