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2 MAGGIO 2017 

ORE 20.30 

SALA CONSILIARE 

Tutta la cittadinanza 

 è invitata 



 

 

Educare ad usare la conoscenza come mezzo perché la diversità 

diventi un valore da esercitare innanzitutto nelle relazioni con i pari, 

per instaurare relazioni autentiche, basate sul rispetto e sul 

confronto e non sul pregiudizio: questo è un compito educativo che 

unisce e coinvolge quanti sono chiamati a svolgere funzioni 

formative, come la  famiglia, la scuola, le parrocchie, gli enti, le 

associazioni del territorio. 

L’ obiettivo è la formazione di futuri cittadini, soggetti che possano 

interagire consapevolmente nella realtà e nella comunità di 

riferimento, contribuendo ad affermare i valori che sono alla base 

della convivenza civile: uguaglianza delle persone, partecipazione, 

solidarietà, esercizio della libertà nel rispetto dei diritti e dei doveri.   

I frequenti episodi di bullismo, violenza, intolleranza nei confronti 

della diversità, gli atti di fanatismo e sopraffazione a cui assistiamo 

quasi quotidianamente determinano un’emergenza educativa che 

necessita di riflessioni e azioni positive per quanti hanno 

responsabilità educative nei confronti delle giovani generazioni. 

Per dare una risposta a tale emergenza e all’interno dei principi del 

Patto Educativo Territoriale, proposto e realizzato dal Comune di S. 

Vito al Tagliamento con l’Assessorato alle Politiche Giovanili, 

l’incontro proposto vuole essere un esempio ed una testimonianza 

di come sia possibile affrontare questioni importanti come il rispetto 

per le plurime identità, a partire da quella di genere, con la corretta 

informazione e il civile confronto. 

A tale scopo, oltre ai soggetti della comunità locale, partecipano 

all’incontro l’Avv. Alexander Schuster, docente presso l’Università 

degli Studi di Trento, ideatore e coordinatore di numerosi progetti 

europei sui diritti delle persone e di studi commissionati dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle Pari 

Opportunità, sull’identità di genere e non discriminazione in base 

all’orientamento sessuale e il Prof. Davide Zotti, insegnante e 

responsabile educativo del progetto ‘A scuola per conoscerci’. 

 

  

 

 

Interventi 

 

 

Saluti e introduzione 

 

Avv. Alexander Schuster 

Dalla tolleranza all'inclusione: il minore e la sua 

dignità 

 

On. Antonio Di Bisceglie 

Diventare cittadini: gli interventi del Comune 

 

Mons Dario Roncadin 

Il rispetto e l’accoglienza dell’altro 

 

Lucia Mariuz 

Il ruolo educativo nell’alleanza con le istituzioni 

 

Prof. Davide Zotti 

Il progetto ‘A scuola per conoscerci’ 

 

 

                     Dibattito e conclusioni 


