
Edizioni Artebambini da 
oltre 30 anni opera nel 
settore della formazione 
e dell’educazione, 
promuove ed organizza 
in Italia e all’estero corsi 

di formazione, seminari, 
incontri e mostre d’arte, 
master e convegni 
internazionali rivolti agli 
adulti con esperti sia 
appartenenti al mondo 

artistico che al mondo 
accademico. Con i suoi 
docenti e operatori è 
presente in modo 
capillare nelle scuole di 
ogni ordine e grado, nei 

musei, nelle biblioteche 
attraverso i suoi strumenti 
educativi rivolti a 
bambini e ragazzi.

CORSO DI FORMAZIONE ONLINE DI 8 ORE  
PER INSEGNANTI, BIBLIOTECARI, LIBRAI, GENITORI ACCREDITATO DAL MIUR 

L’EDUCAZIONE CIVICA  
PER UNA CITTADINANZA ATTIVA 
30 novembre e 4 dicembre 2020

ENTE ACCREDITATO DAL

Illustrazione di Caterina Arciprete 



CORSO DI FORMAZIONE ONLINE DI 8 ORE  
PER INSEGNANTI, BIBLIOTECARI, LIBRAI, GENITORI 
ACCREDITATO DAL 

L’EDUCAZIONE CIVICA  
PER UNA CITTADINANZA ATTIVA 

30 novembre e 4 dicembre 2020 
h17:30 /h19:30  
La cittadinanza è l’arte di vivere.Essere cittadini è un’arte che 
ha bisogno di azioni concrete: partecipare, rispettare, 
conoscere, agire. È un progetto di vita che tiene conto del 
nostro patrimonio culturale e dei nostri comportamenti 
come espressione di consapevolezza e responsabilità . Per 
essere protagonisti del domani, per costruire un’identità 
civica bisogna allargare lo sguardo, incontrare gli occhi 
dell’altro, riappropriarsi di spazi per creare, per giocare, 
saltare, dipingere, dissipare le paure, superare i confini, 
cercare emozioni e rivolgere particolare attenzione all’arte 
che servirà per essere liberi dai condizionamenti, per poter 
scegliere ed essere cittadini liberi ovunque! 

1° incontro 30 novembre 
CHI È CITTADINO? Il sentimento civico tra ascolto,     
bellezza e cura 
• NELLA TESTA UN SOGNO: immaginario di un’identità 

• OCCHI SULLA CITTÀ :il senso civico tra luoghi, immagini e 
parole   

2°incontro 4 dicembre 2020 
STARE “NEL MONDO”  per una cittadinanza attiva tra 
diritti doveri 
• DESIDERI MANIFESTI: il manifesto ci cattura con slogan, 

suggerisce entusiasmi, ha un forte ruolo sociale ed è 
veicolo di una comunicazione efficace, è lo specchio in 
immagini della nostra società e di riflessione e denuncia di 
un sentire comune 

Durata  del corso 8 ore così articolate:  
2 incontri di 2 ore di formazione in streaming  

E  4 ore di lavoro individuale

 MODULO D’ISCRIZIONE 

Il /la sottoscritto/…………………………………………………………… 
residente a……………..………………………..………………………….. 
Prov.………………..….………..CAP  .………………………….………… 
in via ………………………………….…………………………… n……… 
 Tel. ………………………………………………………………………… 
 e-mail………………..…………………………………………………….. 
Codice Fiscale……………………………………………………………. 

chiede di iscriversi al corso online:  

L’EDUCAZIONE CIVICA PER UNA CITTADINANZA ATTIVA 

date: 30 novembre e 4 dicembre 2020 
orario: dalle h17:30 alle h19:30 
   

Costo del corso:  77,00 € comprensivo  di materiali di 
documentazione 

Offerta: 90,00€ + pacchetto libri (Occhi sulla città , 
Monumenti in Gioco, Oplà un salto in città) 

 da versare con: 

c/c postale 54994744 (allegare copia bollettino alla mail 
con d’iscrizione)  
Bonifico Bancario su Unicredit Banca (allegare copia alla 
mail con iscrizione) Codice Iban: IT03T 02008 05405 
000010359719 Carta del docente generando un buono 
scuola per esercizio fisico “Formazione e aggiornamento” 
– “Enti accreditati/qualificati...”  

  
Il modulo di iscrizione con la ricevuta del versamento va 
inviato a: 
formazione@artebambini.it oppure 
artebambini2013@gmail.com  
 Edizioni Artebambini snc  - Via del Gandolfo 5G – 40053        
 Valsamoggia (BO)  - Tel. segreteria 051/830990  

Gli iscritti riceveranno conferma via e- mail entro 48 ore. 

Data........................                   Firma………………………..

INFORMAZIONI  

• I corsi saranno svolti in streaming tramite la piattaforma 
MEET.GOOGLE e verranno condotti con 10 partecipanti 
per ogni gruppo  

• Dopo aver effettuato l’iscrizione verranno date le 
istruzioni per potersi collegare al link di accesso al corso 

• Verrà fornita una lista di materiali da preparare 

• Sarà rilasciato attestato di partecipazione MIUR

DOCENTE 

IRENE FERRARESE: formatrice, scrittrice, 
responsabile Artebambini Sezione Toscana

I CORSI POSSONO  PREVEDERE L’UTILIZZO DELLA

ENTE ACCREDITATO DAL


