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A.S. 2022/23 

A cent’anni dalla marcia su Roma: il contributo della didattica, della scuola e 

della didattica della storia nella la difesa di Democrazia e Costituzione  
 

 

 

Workshop di formazione per i docenti della scuola  

(infanzia, primaria, secondaria di I e II grado) 

MARTEDI’ 29 NOVEMBRE 2022  

ORE 15.00 PRESSO Istituto Bandini Siena 

 O in videoconferenza:  https://meet.google.com/nki-ccxx-qam 

 

 

 

L’Associazione professionale Proteo Fare Sapere di Siena, congiuntamente con Anpi 
Provinciale di Siena, organizza per l’anno scolastico 2022/23 un seminario di formazione 
rivolto ai docenti di tutti gli ordini di scuola. L’incontro avverrà sia in presenza, presso 
l’Istituto Bandini di Siena, sia on line collegandosi al link sopra riportato. 
 
 
Presentazione 

 

 “… quando vi viene in mente di domandarvi quali sono gli organi costituzionali, a tutti voi 

verrà naturale la risposta: sono le Camere, la Camera dei deputati, il Senato, il presidente 

della Repubblica, la Magistratura: ma non vi verrà in mente di considerare fra questi 

organi anche la scuola, la quale invece è un organo vitale della democrazia come noi la 

concepiamo. Se si dovesse fare un paragone tra l’organismo costituzionale e l’organismo 

umano, si dovrebbe dire che la scuola corrisponde a quegli organi che nell’organismo 

umano hanno la funzione di creare il sangue. Gli organi ematopoietici, quelli d cui parte il 

sangue che rinnova giornalmente tutti gli altri organi, che porta a tutti gli altri organi, 

giornalmente, battito per battito, la rinnovazione e la vita”  

( Piero Calamandrei)  
 
 
 

http://www.anpi.it/
https://meet.google.com/nki-ccxx-qam


A cent’anni dalla marcia su Roma quale è il ruolo della scuola, della didattica in genere e 
della didattica della storia nella difesa della democrazia e della Costituzione? Quali i temi, 
i dubbi e le proposte per rendere la scuola e la didattica, in primis quella della storia, 
protagoniste della realizzazione della Costituzione ad oggi ancora incompiuta? 

 
Programma 

 
Ore 14,30 introduzione Silvia Folchi Presidente Anpi Siena  
                                            Lorenzo Micheli Presidente Proteo Fare Sapere Siena 

Ore 15.00 Intervento di Davide Capperucci - Docente Università degli Studi di    Firenze 

Ore 15.30 Intervento di Elisa Marcheselli – Psicoterapeuta – Pres. Ass. ERA Siena 

Ore 16.00 Intervento di Eric Gobetti - Storico - Saggista  
Ore 16.30.00 Dibattito 

Ore 17.30 Conclusioni 
 
 

Il Seminario è gratuito per gli iscritti a Proteo Fare Sapere o a Flc Cgil e Anpi ma prevede 
l’iscrizione. Per i non iscritti è prevista una quota tessera di euro 10 da versare attraverso 

bonifico All’IBAN: IT72F0103014200000012452730 - Banca Monte dei Paschi di Siena      

Causale: Scuola e Costituzione 

 
 

Il seminario  sarà attivato  con un numero minimo di partecipanti   e le preiscrizioni dovranno pervenire 

entro e non  il 23 novembre 2022.  

Per ulteriori informazioni: tel. 3465068358 

 

Verrà rilasciato un attestato di frequenza valido a tutti gli effetti di legge 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio 

L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 8/06/2005) è 
automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola con 
esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi.  

 

 
 

 

 
 

      

 
Si allega la scheda di iscrizione da inviare entro il 23 novembre ai seguenti recapiti: 

proteofaresaperesiena@gmail.com  -  fax: 0577254850 

 
 

mailto:proteofaresaperesiena@gmail.com


 

Da inviare a proteofaresaperesiena@gmail.com 

 
fax: 0577254850 entro il 23 novembre 2022 

 

 
SCHEDA INFORMATIVA 

Seminario di formazione: 

La scuola, la didattica, la democrazia e la Costituzione     

 

 
Cognome …………………………………………              Nome …………………………… 

 

Nato/a  a ………………………………………. Prov. ………            il …………………….. 

 

Residente a     ………………………………………..... ............................…....... Prov. …….  

 

Via/Piazza ……………………………………… ……………….. N. ……   Cap ………….. 

 

Sede di Servizio …………………………………………………………………………………… 

 

Cellulare    ………………………….. ….................    Telefono ……………………………… 

 

E-mail ………………………………………………………….………… 

(   )   Iscritto Proteo faresapere                          (     )  In presenza 

(   )   Iscritto Flc Cgil                                            (     )  On line 

(   )   iscritto ANPI 

 

o Docente infanzia  o Docente di scuola Secondaria di Primo grado  

o cl. conc...................................... 

o Docente primaria  o Docente di scuola secondaria di Secondo grado 

o cl.conc.........................................  

 

 

 
Desidero iscrivermi al corso di formazione “…………...........................”. 
 
Luogo e data …………………………………………….. 

Firma 

 
                                                                                                   ……………………………..… 
 
 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
Proteo Fare Sapere ed Flc CGIL non raccolgono dati sensibili, trattano i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al personale 
addetto, predispongono misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy delle/dei sue/suoi utenti 
da parte di terzi, tratta i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.  
L’invio della scheda implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo e-mail, e di eventuali altri dati personali, per permettere di 
comunicare iniziative dell’associazione e dell’organizzazione sindacale. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere ed Flc CGIL 
garantiscono la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali.  
                            C.F. 01114180522  e-mail: siena@proteofaresapere.it - www.proteofaresapere.it 

Via Leopoldo Serra 37 - 00153 Roma Tel 06/587904 Fax 06/5885560 

http://www.proteofaresapere.it/

