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Premio Giuseppe
Pedagogista

Rulli

per valorizzare studi, ricerche e prassi pedagogiche di

Educazione alla cittadinanza e alla
convivenza civile
Con il patrocinio:
• dell’ Agenzia Pedagogica Europea
• della Federazione Europea Pedagogisti
• dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
con la collaborazione del:
• GRIMeD (Gruppo Ricerca Matematica e Difficoltà)

Giuseppe Rulli, pedagogista da poco scomparso, scriveva che per la ricerca pedagogica e per
l’esercizio della professione di pedagogista, l’educazione alla cittadinanza e alla convivenza civile
costituiscono una delle problematiche più complesse e urgenti da affrontare.
La scienza pedagogica è chiamata ad elaborare programmi e azioni formative, per permettere ai
giovani di indagare il nuovo e per creare una nuova prospettiva con la quale guardare il mondo.
Dall’educazione alla cittadinanza, dinamicamente, bisogna passare all’educazione del cittadino,
ovvero dalla civitas al civis, cioè dalla cittadinanza al cittadino che costruisce se stesso, in
interazione con gli altri, secondo processi sempre meno canonizzati e prevedibili sia sul piano
cognitivo che su quello pratico-operativo.
Nell’attuale complessità sociale l’educazione del cittadino è possibile solo se si concretizza l’idea
di una soggettività che, all’interno di relazioni sociali, affermi la propria libertà e si affermi come
protagonista della propria storia in ogni contesto di vita.

Destinatari
Il premio è aperto: agli alunni/e delle scuole secondarie di primo e di secondo grado della Regione
Piemonte

Modalità di partecipazione
Gli elaborati (uno studio, una ricerca scientifica, un’esperienza…) dovranno essere consegnati entro
il 10 aprile 2011, allegando un resoconto finale corredato da un progetto/relazione che indichi gli
obiettivi pedagogici, le modalità di realizzazione e i risultati attesi, documentato attraverso disegni,
cartelloni, spot, filmati, fumetti, giornalini, fotografie, mostre, CD/DVD… e quant’altro si riterrà
opportuno.
La richiesta di partecipazione dovrà essere inviata entro il 30 gennaio 2011 indicando scuola o ente
di appartenenza, recapiti telefonici, nome e cognome del referente dell’iniziativa.
Premi
Primo premio: € 250,00
Secondo premio: una targa
Tutte le scuole partecipanti riceveranno un attesto di partecipazione.
I cinque lavori ritenuti più significativi, verranno pubblicati sulla rivista “Professione Pedagogista”
e sul sito www.anpe.it
Comitato scientifico
Don Luigi Ciotti – Presidente di Libera
Luisa Piarulli: Presidente Anpe Piemonte
Roberto Rossi Precerutti (vincitore premio Mondello 2005), scrittore, poeta e storico;
Ugo Avalle: docente di Pedagogia Università di Alessandria;
Roberto Imperiale: Dirigente Scolastico a.r.-Vicepresidente Nazionale Grimed;
Antonio Pappalardo: Dirigente CGM Piemonte- Valle d’Aosta- Liguria;
Indicatori di valutazione
Originalità del lavoro
Partecipazione attiva degli studenti
Competenze raggiunte dallo studente, eventualmente certificate
Completezza
La premiazione avverrà contestualmente al convegno (*)

“Una proposta pedagogica:La legge è… per tutti. La voce dei giovani.”
Durante il convegno verrà allestita una mostra con i lavori pervenuti.

Per informazioni:
Luisa Piarulli
Anpe Piemonte
Tel. cell. 333 8714339 (ore pomeridiane)
e-mail: anpepiemonte@libero.it
(*) Il programma del convegno – che si terrà a fine anno scolastico 2010/2011 (verosimilmente nel mese di maggio) sarà fatto pervenire ai partecipanti appena perfezionato.

