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l Festival
nasce con l’obiettivo di promuovere e diffondere il senso
profondo del vivere sociale
e dell’educazione al civismo,
come risorsa per sviluppare
politiche specifiche che favoriscano il protagonismo sociale,
le attività educative e comunicative che interessano la cura e
il decoro degli spazi pubblici, i
doveri civici, l’accoglienza, la
convivenza e la gentilezza.
Un’opportunità per capire e
comprendere la società al fine di
incentivare comportamenti e
pratiche virtuose da parte
dei cittadini, delle
famiglie, dei bambini e
delle bambine e degli studenti,
dando il via e favorendo un
percorso di partecipazione
alla vita nella comunità
e delle sue Istituzioni,
anche attraverso l’apertura
di dialogo con le Pubbliche
Amministrazioni.
Avvicinare la città, i bambini e le
bambine e gli studenti delle Scuole medie e superiori
al complesso mondo della Pubblica amministrazione
nelle sue varie articolazioni – europea, statale, regionale,
locale – è una feconda opportunità per potere diffondere e condividere importanti principi e contenuti
che riguardano il vivere nella comunità organizzata.

ore 10.00 Teatro Lux

Il percorso produttivo ed
ideativo dell’ecodesign e
degli oggetti sostenibili

Lezione laboratorio a cura dell’architetta
Francesca Armand

PISA
23.09
2016

laboratorio per la
scuola secondaria di primo grado

ore 10.30 Arsenali Repubblicani

Il cammino dei diritti

ore 9.30 Università di Pisa
Polo Carmignani

Saluti del sindaco
Marco Filippeschi

Parteciperanno:
Laura Sirotti, Presidente Ass. CIVIC e
Direttrice scientifica del Festival CIVIC
Valentina Bellè, Vice Presidente Ass.
CIVIC e Direttrice artistica del Festival CIVIC
Marilù Chiofalo, Assessora
all’Istruzione del Comune di Pisa
Cristina Grieco, Assessora all’Istruzione
della Regione Toscana
ore Palazzo Reale
9.30/11.30 Sala degli Arazzi

Costituzione e diritto
allo studio
Lezione a cura del professor
Tommaso Greco
lezione per la
scuola secondaria
di primo grado

Libro scritto da Janna Carioli, illustrato
da Andrea Rivola per Amnesty
International, edito da Fatatrac
Saranno presenti: Andrea Rivola con
un’installazione grafica che riprodurrà la
storia dei diritti umani, Elena Baboni
di Fatatrac e un attivista di Amnesty
International
laboratorio per la scuola primaria

ore 10.30 Arsenali Repubblicani

Due destini, il diritto
di nascere e crescere

Scritto da Renzo Di Renzo, illustrato
da Sonia Maria Luce Possentini per
Cuamm, edito da Fatatrac
Progetto di divulgazione sul diritto alla
salute e di cultura della salute.
Saranno presenti: Renzo di Renzo,
autore Sonia M. L. Possentini,
illustratrice Anna Talami, Medici con
l’Africa Cuamm con l’intervento di un
medico volontario di Cuamm
laboratorio per la scuola primaria
Dal 24 al 30 settembre la mostra sarà
allestita presso l’atrio del Comune di Pisa

festivalcivic.it

ore 11.30 Università di Pisa
Polo Carmignani

Costituzione,
Cittadinanza, Politica
Lezione magistrale a cura di
Valerio Onida

lectio magistralis per gli istituti superiori

ore 13.00 I Cappuccini
Rinfresco per i relatori
ore 14.30 Arsenali Repubblicani

Io ti vedo

Laboratorio di disegno sul superamento
dei pregiudizi attraverso l’osservazione
dell’altro a cura di Andrea Rivola
laboratorio per la scuola primaria

ore 14.30 Arsenali Repubblicani

L’estate delle cicale

Laboratorio a cura dell’illustratrice
Sonia Maria Luce Possentini.
La casa sull’albero, un nido di libertà e di
amicizia. Ogni bambino disegna la propria
casa aggiungendo un simbolo, come
hanno fatto Marta e Tito, protagonisti
della storia.
laboratorio per la scuola primaria

ore 15.30 Biblioteca I Cappuccini

Politiche di genere:
strumenti e pratiche
quotidiane
Lezione magistrale a cura di
Valeria Fedeli

lectio magistralis per gli istituti superiori

