
 

  

Caffè letterario 2020/2021 – edizione on line 

Come un fiore reciso.  
Diritti e doveri al tempo della pandemia

 

 
Diritto e diritti 
Piercamillo Davigo, magistrato    
29 gennaio 2019 - ore 15:00  al link http://bit.ly/2Wot3Ro  
 
Le rivoluzioni femministe e i diritti di genere 
Francesca Romana Recchia Luciani, Università di Bari    
5 febbraio 2021 - ore 15:00 al link http://bit.ly/3mq6NkO  
 
Giovani, diritti e informazione 
Michele Serra, giornalista e saggista     
12 febbraio 2021 - ore 15:00 al link http://bit.ly/37mMroa   
 
Il diritto alla cura 
Riccardo Noury, Amnesty International Italia  
26 febbraio 2021 - ore 15:00 al link http://bit.ly/3ajvPzQ  
 
Il diritto di essere se stessi. Diritto e diritti di genere 
Gianmarco Negri, sindaco e avvocato   
12 marzo 2021 - ore 15:00 al link https://bit.ly/2KezWCL 
 
Morale, regole e diritti 
Lorenzo Magnani, Università di Pavia      
26 marzo 2021 – ore 15:00 al link http://bit.ly/2LA8eAk 

http://bit.ly/2Wot3Ro
http://bit.ly/3mq6NkO
http://bit.ly/37mMroa
http://bit.ly/3ajvPzQ
https://bit.ly/2KezWCL
http://bit.ly/2LA8eAk


 

Il Caffè Letterario del liceo "M. 
Gioia" di Piacenza propone all’interno della 
progettazione di conCittadini – la didattica 
della Cittadinanza attiva della Assemblea 
regionale dell’Emilia-Romagna - un 
percorso di riflessione e discussione sulle 
sfide dell’attualità per un’educazione del 
futuro. Il tema verte sui diritti nella società 
post-novecentesca e nel particolare 
momento storico segnato dalla pandemia. 
La metodologia privilegia le categorie della 
complessità e della contaminazione, 
proponendosi di superare gli steccati della 
frammentazione disciplinare.  

Si prevedono sei appuntamenti 
(gennaio/marzo 2021) di circa due ore 
ciascuno: un esperto curerà un contributo a 
cui farà seguito un momento di discussione 
tra il relatore e il pubblico.  

Ai partecipanti saranno forniti 
materiali e suggerimenti bibliografici per 
l’approfondimento personale delle 
tematiche trattate. 

  Il ciclo di incontri è valido come 
attività di formazione per il personale 
docente delle scuole di ogni ordine e 
grado, secondo le direttive ministeriali; a 
tale fine verrà rilasciato attestato di Unità 
Formativa di 25 ore.  

  La partecipazione degli studenti dà 
diritto al rilascio dell’attestato per i 
crediti formativi, previa iscrizione e 
sottoscrizione dei dati personali.  

 

L’iscrizione avviene esclusivamente 
all’indirizzo: https://bit.ly/39VO1iK.  

Ai docenti in ruolo è richiesta anche 
l’iscrizione al portale ministeriale SOFIA. 
L’attività è all’ID 51625. Sulla piattaforma 
Sofia i docenti in ruolo potranno scaricare 
l’Attestato finale. 

 

 

 Ai fini del riconoscimento 
dell’attività come credito per gli studenti 
(20 ore, di cui 10 online e 10 di 
rielaborazione personale) è necessario 
partecipare agli incontri e produrre un 
testo di approfondimento personale di 
almeno due cartelle su un tema inerente al 
percorso.  

Ai fini del riconoscimento 
dell’attività come Unità Formativa per i 
docenti (25 ore, di cui 12 online, 10 di 
rielaborazione e approfondimento 
personale e 5 di progettazione didattica), è 
necessario partecipare ad almeno 3 
incontri e stendere una proposta di 
intervento didattico per il proprio ordine di 
scuola inerente contenuti o spunti 
metodologici suggeriti dagli incontri.   

In alternativa verrà rilasciato 
attestato di partecipazione per i singoli 
eventi al termine del ciclo di incontri. 

 Sia per gli studenti che per i docenti, 
il termine per la consegna del lavoro di 
approfondimento personale per il 
riconoscimento dell’attività formativa è 
fissato al 15 maggio 2021. Gli elaborati 
dovranno essere inviati via mail 
all’indirizzo: biblioteca@liceogioia.it.  

 

        Per ulteriori informazioni contattare il 
referente prof. Matteo Sozzi: 
matteo.sozzi@liceogioia.it. 

 

Per partecipare agli incontri è sufficiente 
aver scaricato Microsoft Teams (non è 
necessario nessun account) e cliccare sul 
link riportato a fianco di ogni titolo. 

 

          La partecipazione è gratuita per tutti. 
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