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Circ. n. 263 
VOGHERA, 19/01/2023 

 

- Al Personale Docente Scuola Secondaria di primo grado 

- Al sito web istituzionale-  

- Agli atti  

 

Oggetto: proposta formativa docenti scuola secondaria di primo grado 

 

 

Il Centro di Studi Italiani/Center of Italian Studies (CSI/CIS) dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in collaborazione con la Katholieke Universiteit 
di Leuven, organizza la quarta edizione della Settimana di Studi Italiani, dedicata al 
tema Cultura e solidarietà. Cultura della solidarietà. 
  
La Settimana di Studi Italiani torna a tenersi in presenza a Milano, dal 6 al 10 febbraio 
2023, arricchendosi delle visite sul territorio e dei momenti conviviali che hanno 
caratterizzato la prima edizione. Tuttavia, per coloro che lo desiderassero, le lezioni saranno 
fruibili anche in diretta streaming (piattaforma Microsoft Teams) e in forma 
registrata, su piattaforma dedicata (le registrazioni saranno rese disponibili dal 13 al 
24 febbraio). 
Il programma è articolato in cinque moduli didattici, ciascuno dei quali è vòlto a 
indagare un particolare aspetto relativo al tema Cultura e solidarietà. Cultura della 
solidarietà,  attraverso l’interazione e il dialogo fra diverse discipline e ambiti di studio, con 
particolare attenzione per l’aspetto storico, filosofico, letterario, artistico e performativo. I 
filoni tematici sono i seguenti:  
1.  IL CONCETTO DI SOLIDARIETÀ FRA MEDIOEVO E UMANESIMO 
2. SOLIDARIETÀ TRA ARTI E LETTERATURA 
3. SOLIDARIETÀ PUBBLICA TRA PASSATO E PRESENTE 
4. CINEMA, TEATRO E IMPEGNO SOCIALE 
5. L’IMPEGNO SOCIALE NELLA LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA 
 

Ogni modulo (a cui è consentita anche iscrizione singola) si compone di una serie 
di lezioni e visite sul territorio, oltre a momenti di studio individuale, per 
un monte complessivo di 35 ore. 

È previsto un test finale online, ai fini dell'ottenimento dell'attestato di partecipazione.  

Destinatari dell’iniziativa sono tutti coloro che, italiani o stranieri con buona conoscenza 
della lingua italiana, desiderino approfondire gli aspetti caratterizzanti della cultura italiana, 
con particolare riferimento al tema Cultura e solidarietà. Cultura della solidarietà.  
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Essa si rivolge in particolare a: iscritti a corsi di laurea triennali e magistrali, 
laureati, dottorandi e dottori di ricerca. È altresì aperta a docenti della Scuola 
Secondaria e delle Scuole di italiano all’estero, a scopo di aggiornamento 
professionale.     

La scadenza per le iscrizioni è fissata al 31 gennaio 2023.   
 

Per il programma dettagliato e informazioni circa le modalità di iscrizione visitare 
la pagina dedicata all’iniziativa (https://centridiricerca.unicatt.it/studi-italiani-centro-di-
studi-italiani-settimana-di-studi-italiani-iv-edizione#content) o contattare csi@unicatt.it. 
 

 

Cordiali saluti 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Lopez 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione  

digitale e norme ad esso connesse 
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