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Il seminario è l’occasione per presentare il nuovo volume “Percorsi 
nuovi per nuovi cittadini – gli indirizzi della Regione Toscana per le 
scuole per l’anno scolastico 2009/2010” che offre la panoramica 
delle tante proposte progettuali sui temi dedicati all’educazione alla 
cittadinanza attiva e responsabile. Si tratta di 20 iniziative articolate 
su 47 diverse azioni, che nascono con la finalità di supportare la 
scuola per il miglioramento degli apprendimenti e vengono proposte 
alle Istituzioni scolastiche che vorranno aderire.
A seguire la tavola rotonda con i rappresentanti di Regione, Comuni, 
Province, Comunità Montane e Direzione scolastica regionale, per 
discutere assieme sull’impegno per la qualità dell’istruzione, che 
coinvolge tutti gli enti locali in un disegno di Sistema integrato. 
L’iniziativa si rivolge alle scuole, agli enti locali, agli operatori del 
settore, ai singoli cittadini.

10.00
Saluti e apertura dei lavori
Gianfranco Simoncini, Assessore 
all’istruzione, formazione e lavoro 
della Regione Toscana

10.30
Presentazione del volume: PER-
CORSI NUOVI PER NUOVI CIT-
TADINI, Gli indirizzi della Regio-
ne Toscana per le Scuole – a.s. 
2009/2010
Elio Satti, Dirigente del Settore 
Istruzione e educazione della Regio-
ne Toscana

10.45
Illustrazione di alcuni progetti
Introduce 
Sandra Traquandi, Settore Istruzio-
ne e educazione Regione Toscana

Educazione alla legalità
Andrea Biondi, Centro di documen-
tazione “Cultura della Legalità Demo-
cratica” della Regione Toscana

Educazione al patrimonio culturale
Maria Flora Zurlo, Settore musei, 
aree archeologiche, valorizzazione 
dei beni culturali e cultura della me-
moria della Regione Toscana

Promozione alla salute
Alberto Zanobini, Dirigente del 
Settore risorse umane, comunicazio-
ne e promozione della salute della 
Regione Toscana

L’esperienza concreta del pro-
getto di educazione ambientale 
nell’alta Versilia
Annamaria Neri, Istituto Compren-
sivo martiri di S. Anna, Stazzema

11.40 Tavola rotonda:
L’impegno degli enti locali per la 
qualità dell’istruzione
Coordina
Ugo Caffaz, Direttore generale politi-
che formative, beni e attività culturali
della Regione Toscana

Intervengono:
Gianfranco Simoncini, Assessore 
all’istruzione, formazione e lavoro 
della Regione Toscana

Cesare Angotti, Direttore Genera-
le Ufficio Scolastico Regionale per la 
Toscana, Ministero dell’istruzione

Rosa Maria Di Giorgi, Assessore 
all’istruzione del Comune di Firenze, 
in rappresentanza di ANCI Toscana

Giovanni Di Fede, Assessore alla 
pubblica istruzione della Provincia di Fi-
renze, in rappresentanza di UPI Toscana

Oreste Giurlani, Presidente UN-
CEM Toscana
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