Proposta formativa

Informazioni e iscrizioni

L’educazione «equipaggia per la verità e rende la persona capace di giudicare in virtù dell’evidenza, di gioire della verità e
della bellezza per l’amore di loro stesse, e di proseguire verso la
sapienza e una intelligenza di quelle cose che gli apportano una
pregustazione d’immortalità». Con questa definizione Jacques
Maritain richiama il senso più autentico dell’educazione e invita
a riflettere sulla missione che la scuola è oggi chiamata a svolgere nel progettare un futuro di pace e fratellanza. Nel personalismo pedagogico maritainiano, la scuola si edifica sull’umano. Un architrave unico e maestoso, capace di tenere insieme
le bellezze plurime e autentiche che caratterizzano la comunità
umana.
Proprio come l’architettura per Vitruvio, l’educazione forma la
persona a progettare un futuro in cui la perfezione risieda nella
conoscenza di quella «verità che libera l’uomo» ed esercita una
capacità di pensiero libero e liberatore.
L’architrave dell’umano allora “bilancia” gli sforzi pedagogici
affinchè si edifichi quella comunità sociale intraculturale dedita
a trasmettere l’eredità culturale, preparare alla vita in società,
formare il buon cittadino, procurare il bagaglio mentale necessario per vivere con responsabilità la fellowship maritainiana.
L’archiscuola ha il compito di preparare la persona ad esercitare la sua capacità di pensiero in modo autentico e liberatore. In
questo senso l’educazione “liberale”, fondata sull’umano, si
preoccupa della persona. La scuola di Barbiana di Don Lorenzo
Milani si pone come un esempio di quanto l’amore e la responsabilità rendano la scuola essenziale per la vita dei buoni cittadini.
Nel suo aspetto più sociale la scuola è il paradigma della fratellanza che assicura la relazionalità tra le persone. L’educazione
alla presenza dell’altro trova infatti nell’educazione un esercizio
continuo a vivere l’amicizia civile. Mediante la condivisione di
ciò che si ha e del dono di ciò che si è, si giunge ad un grado di
conoscenza del prossimo tale da consentire all’uomo di donare
tutto il proprio essere e di scoprire nell’altro una persona caratterizzata da una dignità di derivazione ontologica.
All’approfondimento di questa missione educativa, l’Istituto
Internazionale Jacques Maritain dedica la prima “Autumn
school”. Essa si rivolge a docenti delle scuole di ogni ordine e
grado, educatori, formatori, studenti universitari e a tutti coloro i quali siano interessati ad “Archiscuola: progettiamo insieme
il futuro”.
Le lezioni e i workshop saranno tenuti da docenti universitari
ed esperti nella classe virtuale. All’architetto Massimiliano Fuksas è affidata la lectio magistralis di apertura, al fine di definire
l’Archiscuola nel suo aspetto umano, culturale, pedagogico,
artistico e progettuale.
Al termine della “Autumn school” ai partecipanti sarà rilasciato
un attestato di partecipazione.

Possono iscriversi docenti delle scuole di ogni ordine e grado,
educatori, formatori, insegnanti, professionisti dell’educazione,
laureandi, dottorandi e studenti dell’ultimo anno della scuola
secondaria di secondo grado.
La partecipazione è libera e gratuita.
Al termine della Autumn School, ai partecipanti sarà rilasciato
un attestato di partecipazione.
Il modulo di iscrizione al corso (in allegato) dovrà essere inviato
entro il 9 novembre 2020 al seguente indirizzo e-mail:
istituto.maritain@gmail.com.

Organizzato da

“Archiscuola”:
progettiamo insieme il futuro

Le lezioni si terranno sulla piattaforma google-meet all’indirizzo
meet.google.com/ngd-dsjq-ose

Coordinamento scientifico
Prof. Gennaro Giuseppe Curcio
Segretario Generale dell’Istituto Internazionale Jacques Maritain e Direttore del
Centro Studi e Ricerche di Pedagogia Scoiale—Istituto Nazionale Jacques Maritain di Potenza

Prof.ssa Antonella Marinelli
Responsabile del progetto Istituto Internazionale Jacques Maritain per la Scuola
e Direttrice della Piccola Accademia del Mediterraneo

Segreteria organizzativa
Istituto Internazionale Jacques Maritain

Notiamolo una volta di più, il fine principale dell’educazione, nel senso più ampio, consiste nell’aiutare un piccolo
d’uomo a raggiungere la sua piena formazione umana.
Jacques Maritain, L’educazione della persona

Via Napoleone III, 10 - 00185 Roma
Tel. +39 06 4874336
istituto.maritain@gmail.com
www.istituto.maritain.net

Centro Studi e Ricerche di Pedagogia Sociale Istituto Nazionale Jacques Maritain di Potenza
E sede specialistica dell’Istituto Internazionale Jacques Maritain per gli Studi sul Mediterraneo
Via Raffaele Acerenza, 37—85100 Potenza
segreteria.cattedramaritain@gmail.com

10-14 novembre 2020
On line su Google-meet all’indirizzo
meet.google.com/ngd-dsjq-ose

I Edizione
Martedì 10 novembre
ore 11

INAUGURAZIONE DELLA PRIMA AUTUMN SCHOOL
Presiede
Saluti istituzionali

Gen. Vito Bardi
Presidente della Regione Basilicata

Dott.ssa Claudia Datena
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata

S.E. Mons. Salvatore Ligorio
Arcivescovo metropolita della diocesi di Potenza – Muro Lucano - Marsico
Nuovo

Mercoledì 11 novembre
Ore 18

Educazione al distanziamento
umano e di necessità
Prof.ssa Marinella Giordano

Presidente della Camera Forense Ambientale, Roma

Dirigente Istituto Omnicomprensivo, Marsicovetere (PZ)

Interventi

Interventi

Dott. Marco Gisotti

Prof.ssa Liliana Dell’Osso
Direttore della Clinica Universitaria, Università degli Studi di Pisa

Prof. Alberto Pellai
Università degli Studi di Milano, La Statale

Prof. Francesco Bellusci

Segretario Generale dell’Istituto Internazionale Jacques Maritain

Dibattito

Prof. Ignazio Marcello Mancini

Direttore di Green Factor e autore di “100 green jobs per trovare lavoro.
Professioni sicure, circolari e sostenibili”

Dott.ssa Margherita Perretti
Presidente Vicario di Confindustria Basilicata

Dott. Walter Rizzi
Vice Presidente del Distretto Meridionale di Eni, Basilicata

Prof. Luigi D’Andrea
Docente di Diritto Costituzionale, Università degli Studi di Messina

Dibattito

Magnifico Rettore dell’Università degli Studi della Basilicata

Responsabile del Progetto Istituto Internazionale Jacques Maritain per la
scuola e della “Piccola Accademia del Mediterraneo”

Presiede e introduce

Avv. Cinzia Pasquale

Docente e filosofo

Prof.ssa Antonella Marinelli

I lavori del futuro: green jobs

Presiede e introduce

Prof. Gennaro Giuseppe Curcio

Presiede e introduce

Venerdì 13 novembre
Ore 16

Giovedì 12 novembre
ore 16

Le nuove priorità della scuola

Sabato 14 novembre
ore 16
Lezione on-line

Gli studenti con disabilità
nell’emergenza Covid-19

Presiede e introduce

Lectio Magistralis

Progettiamo insieme
il nostro futuro

Prof.ssa Rosa Schettini
Dirigente ISIS, Senise (PZ)

Interventi

Prof. Franco Lorenzoni
Fondatore della “Casa Laboratorio Cenci”, Amelia (TR)

Avv. Ivana Pipponzi

Prof. Pino Suriano

Interventi

Docente IIS Enrico Fermi, Policoro (MT)

Arch. Massimiliano Fuksas
Fondatore dello Studio Fuksas, Roma

Presiede e introduce

Prof. Biagio Russo
Comitato Scientifico della Fondazione Leonardo Sinisgalli, Montemurro (PZ)

Dibattito

Consigliera Regionale di Pari Opportunità della Basilicata

Prof.ssa Antonella Corona
Docente

Dott. Lorenzo Bochicchio
Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale, Potenza

Prof. Vincenzo D’Onofrio
Neuropsichiatra dell’infanzia

Dibattito
Conclusioni

