
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 

 

  

   
Matera, 08/05/2018 

 

Oggetto: Convegno internazionale di studi: “Don Milani e noi – L’eredità e le sfide di oggi”, 24 e 25 

maggio 2018 – Istituto Sant’Anna, Matera 

 

Ai Dirigenti scolastici 

delle Scuole Convenzionate 

Gent.mo Dirigente, 

siamo lieti di invitarLa al convegno internazionale di studi: “Don Milani e noi – L’eredità e le sfide di oggi”, 

organizzato dall’Università degli Studi della Basilicata, dall’Associazione Pedagogica Italiana (As.Pe.I.) e 

dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose Interdiocesano “Mons. Anselmo Pecci” di Matera, che si terrà il 

24 e 25 maggio 2018 presso l’Istituto Sant’Anna a Matera, rivolto principalmente a studenti universitari, 

studenti degli istituti superiori, dirigenti scolastici, docenti di ogni ordine e grado e, più in generale, a tutti i 

professionisti della formazione. 

Il Convegno si propone di offrire una rassegna aggiornata degli studi e delle riflessioni sull’eredità 

del pensiero e dell’opera del Priore di Barbiana, presentati dai massimi specialisti a un cinquantennio dalla 

sua morte. Due intense giornate di approfondimento e di dibattito attraverso incursioni nei diversi settori 

disciplinari e di attività nei quali più significativa è risultata l’influenza delle intuizioni e delle istanze di 

rinnovamento sviluppate da Don Milani su temi cruciali di natura politico-culturale, pedagogica e religiosa 

attraverso gli scritti e l’esperienza pastorale ed educativa. 

Per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado che prenderanno parte al convegno per l’intera 

durata è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione, valido ai fini della formazione/aggiornamento 

professionale in servizio, per complessive 25 ore di attività (1 CFU). Questi, inoltre, potranno fruire del 

servizio di ristorazione presso la mensa universitaria sita all’Istituto Sant’Anna, al costo di € 6,50. 

Al fine di organizzare al meglio le attività, risulta necessario comprendere il numero dei partecipanti. 

Invitiamo, pertanto, la S.V. a voler compilare il modulo presente al link di seguito indicato, 

https://docs.google.com/forms/d/1P89YJbyAUqfNzsVzP9deij-QX0f5e2vRwqYQyD1fkho/edit, comunicando i 

nominativi dei docenti interessati possibilmente entro il 18 maggio p.v.  

È gradita la Sua presenza. 

Si resta a disposizione per ulteriori richieste di informazioni e si inviano cordiali saluti. 

 

 Prof. Emilio Lastrucci 

Dipartimento di Scienze Umane - Università degli Studi della Basilicata  

Presidente Nazionale Associazione Pedagogica Italiana (As.Pe.I.) 

 Prof. Rocco Digilio 

Tutor organizzatore attività di Tirocinio Corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria 

Dipartimento di Scienze Umane - Università degli Studi della Basilicata  

 
Contatti: Tel: 0835 357043 - E-mail: donmilaniconvegno@gmail.com 

 

Allegati: brochure e manifesto dell’evento, con preghiera di affissione presso i locali dell’istituto scolastico. 
    

https://docs.google.com/forms/d/1P89YJbyAUqfNzsVzP9deij-QX0f5e2vRwqYQyD1fkho/edit

