
 
 

LLLAAABBBOOORRRAAATTTOOORRRIIIOOO   

DDDEEEMMMOOOCCCRRRAAAZZZIIIAAA   EEEDDD   EEETTTHHHOOOSSS   DDDEEEMMMOOOCCCRRRAAATTTIIICCCOOO:::   DDDAAALLLLLLAAA   “““CCCUUURRRAAA   

DDDEEELLLLLLEEE   PPPAAARRROOOLLLEEE”””   AAALLLLLLAAA   CCCOOOMMMUUUNNNIIICCCAAAZZZIIIOOONNNEEE   EEEFFFFFFIIICCCAAACCCEEE...   

 

 

Il laboratorio vuole essere momento di  riflessione critica sulla democrazia e sugli strumenti 

che rendono possibile il passaggio dalla democrazia formale alla democrazia sostanziale. 

Consapevoli che essa non è definibile attraverso assunzioni definitive universalmente e 

oggettivamente riconosciute, si intendono approfondire e sperimentare  le sue categorie 

fondamentali e il nesso indissolubile che lega la democrazia, intesa nella sua dimensione 

dialogica, con la formazione dell’uomo e del cittadino, agente principale del processo di 

costruzione e decostruzione della società.  

 

 

Obiettivi 

� Analizzare e sperimentare il rapporto esistente tra Democrazia e Formazione. 

� Analizzare e sperimentare l’importanza delle parole e del dialogo all’interno del 

sistema democratico. 

� Analizzare e sperimentare i principali metodi di comunicazione efficace 

 

    

Contenuti 

Il laboratorio, intende essere momento di riflessione critica sulla necessaria connessione tra 

democrazia e formazione, intesa come condizione necessaria per la compiuta realizzazione 

della democrazia stessa.  

 

Destinatari 

Laureandi, laureati e professionisti che operano nell’area dei processi formativi ed educativi; 

massimo venti partecipanti. 

 



Costo  

Il laboratorio prevede un costo di euro 5 euro per i soci e di 20 euro per i non soci.  

Per gli studenti ad esaurimento del Dipartimento di Scienze della Formazione gli incontri 

laboratoriali sono spendibili gratuitamente nell’ambito delle attività di tirocinio dietro 

presentazione al relatore di un attestato, vistato dall’ufficio tirocinio, in cui si dichiarano le 

ore mancanti. 

 I docenti possono usufruire del bonus docenti, compilando ed inoltrando lo stesso, prima 

dell’inizio delle attività, al seguente indirizzo email dimauroornella@gmail.com     

COME COMPILARE IL BONUS 

  - inserire codice spid  

 - dove spendere i buoni  

 - fisico   

- formazione e aggiornamento  

- Percorsi formativi ed istituzioni scolastiche    

- Importo buono    

 

Data e luogo di svolgimento 

Il laboratorio avrà luogo nei giorni 3 e 5 Maggio 2017 dalle ore 15.00 alle ore 19.00  presso 

i locali  presso i locali dell'I.T. Archimede, Viale Regina Margherita 22,Catania.  

 

Per informazioni e prenotazioni contattare la Dott.ssa Ornella Di Mauro 

dimauroornella@gmail.com Prof.ssa Silvia Scandurra: s.scandurra@hotmail.it 

 

 

 

 


