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Ore 11,30 Prof. Antonio Palma
Staordinario di Metodi e didattiche nelle attività sportive nell’Università degli Studi di Palermo: “Il ruolo dello
sport nell’educazione alla legalità nella Scuola aperta al
Territorio”

Ore 12,15 Prof. Letizia Montalbano
Docente di Sociologia dell’ambiente nella Facoltà di
Architettura dell’Università degli Studi di Palermo – :
“Leggere la città che cambia: comprendere, accogliere,
comunicare attraverso gli spazi dell’incontro”
Comunicazioni:

Francesca Akhila Santospirito: “Per una formazione
ecologico-mentale, secondo gli insegnamenti e le proposte di Fritjiof Capra”

Lavoro di Gruppo Docenti di Scienze Umane e di
Scienze Motorie su “Derrick De Kerckhove-Antonio
Tursi, Dopo la Democrazia?”
Stefania Calledda, L’impolitico

Rosa Maria Ribaldo, Spazi e luoghi di vita per l’infanzia
Valentina Macaddino, L’educatore al nido tra saperi,
competenze e professionalità per l’avvio di una educazione alla legalità
Valeria Galizzi, Leggere la differenza

Ugo Licciardi, Verso una riqualificazione urbanistica di
un quartiere

Comitato scientifico:
Prof.re Ignazio Licciardi
licciard@unipa.it
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Dibattito

Ringraziamenti e chiusura dei lavori
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tel 091 6281111

Venerdì 4 e Sabato 5 Maggio 2007
Palace Hotel Astoria
Via Montepellegrino 72 Palermo

l Seminario verte su
“L’importanza della lettura pedagogica della
‘città’, per l’affermarsi della
legalità in una società della/e
comunicazione/i e della/e tecnologia/e”.
La domanda urgente, oggi, è: Siamo più liberi,
se “comunichiamo”? E se siamo più liberi grazie
ad una corretta e valida “comunicazione”,
abbiamo la possibilità di affermare una
dimensione di legalità?
È necessario evitare che chi detenga il potere della tecnologia - a cominciare da quella
della parola (la scrittura) - riesca ad imporre
ritmi, divisioni, separazioni tra i “comunicanti”, favorendo l’affermarsi dell’illegalità!
Oggi, in definitiva, i giovani, i bambini, le
donne e gli adulti tutti comunicano per davvero? Sono capaci di progettare? Oppure lanciano
messaggi digitati, trasformando la lingua, la
parola in un mero “nulla virtuale”! Comunicare
dovrebbe poter significare, sempre, dialogare
a tal punto che i volti siano visibili e presenti e,
forse, soprattutto, tanti, numerosi; invece, il
volto, sempre più, sembra scomparire, annegato dalla virtualità che separa e disgrega.
L’aggregazione, oramai, sembra essere
divenuta soltanto ricordo e proprio in un
momento storico in cui necessiterebbe - come
afferma Franco Cambi - una “comunicazione
tra soggetti e nel soggetto, strutturata eticamente in quanto esige che siano due (o più)
‘volti’ a comunicare: soggetti determinati con
il proprio sé (oltre che col proprio io), con la
propria storia … È in questo scambio reciproco (…) che si costruisce l’ empatia (il ‘sentirsi
insieme’, in quanto l’uno nell’altro: rivissuto,
compreso, accolto)”.

I

La Sig. Vostra Ill.ma è invitata a partecipare

Programma del convegno:
VENERDI’ 4 MAGGIO 2007

Ore, 9,00 Saluti delle autorità:
On.le Lino Leanza
Assessore P.I. e BB.CC. e AA. Regione Sicilia

Ore, 9,15 Saluti del Presidente del “Centro Studi e
Ricerche Eros e Logos”
Presidenza I Fase del Seminario

Ore, 9,30 Prof. Patrizia Lendinara
Preside della Facoltà di Scienze della Formazione,
Università di Palermo

Ore, 10,00 Prof. Ignazio Licciardi
Straordinario di Pedagogia generale nell’Università
degli Studi di Palermo: “ Perché il Seminario ‘Leggere
pedagogicamente la città “

Ore, 10,45 Prof. Felicia Farina
Ordinario di Anatomia e Presidente del Corso di Laurea
di Scienze Motorie nell’Università degli Studi di
Palermo -: “Il Corso di Laurea di Scienze Motorie verso
la trasformazione di una figura professionale ben definita in quella di un educatore al servizio della città”
Ore, 11,00 PAUSA

Ore, 11,15 Prof. Franco Cambi
Ordinario di Pedagogia generale nell’Università degli
Studi di Firenze: “La sfida educativa attuale delle aree
metropolitane: oltre il disagio, per la cittadinanza”
Ore, 12,15 Prof. Paolo Beneventi
Esperto di Animazione e Tecnologie -: “Progettare,
comunicare e produrre fin dall’infanzia, perché le intelligenze non si atrofizzino nell’abitudine al nulla”
Ore 13,15 Dibattito e chiusura della prima fase dei lavori

Presidenza II Fase del Seminario

Ore 15,30 Prof. Giuseppe Liotta
Preside della Facoltà di Scienze Motorie dell’Università
di Palermo

Ore 16,00 Prof. Carla Quartarone
Ordinario di Urbanistica nell’Università degli Studi di
Palermo: “Urban Design e partecipazione: il nodo della
comunicazione”.
Ore 17,00 Prof. Franco Blezza
Ordinario di Pedagogia sociale nell’Università degli
Studi di Chieti: “Il ruolo della scienza per una legalità
locale e globale”

Ore 18,00 Prof. Alfonso Sciara
Docente a contratto di Pedagogia dei media, Polo Didattico
Universitario AG: “E-government e società della conoscenza. Quale futuro per le “nostre democrazie”?
Ore 18,45 Dibattito e chiusura della seconda fase dei lavori
SABATO 5 MAGGIO 2007

Presidenza III Fase del Seminario

Ore 9,00 Prof. Giuliano Nicola Leone
Preside della Facoltà di Architettura, Università di
Palermo

Ore 9,30 Prof. Enza Colicchi
Ordinario di Pedagogia nell’Università di Messina:
“Dall’educazione alla legalità all’educazione alla giustizia?”

Ore 10,30 Prof. Dario Costantino
Docente a contratto di Pedagogia sociale nella Facoltà di
Scienze Motorie: “L’educazione alla legalità e l’ “economicità” della democrazia nella polis ateniese”
Ore 11,15 pausa

