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                                        Premio Giuseppe Rulli 

          Pedagogista 
    Concorso Nazionale  per valorizzare studi, ricerche e prassi  pedagogiche di

 Educazione alla cittadinanza e alla convivenza civile 

Tema della sesta edizione 2015/2016

FamigliA e famigliE... E la mia?

I mutamenti culturali, sociali, antropologici hanno modificato profondamente la concezione  
dell'istituto familiare. A fronte dell'intenso dibattito in atto, il concorso è finalizzato a raccogliere le  

percezioni, i vissuti, le emozioni dei soggetti in età evolutiva che vivono quotidianamente “la  
propria famiglia”, primi e veri protagonisti della vicenda educativa. 

Mettiamoci in ascolto!

                    

Giuseppe Rulli, pedagogista scomparso prematuramente e fondatore dell'ANPE scriveva che per la ricerca 
pedagogica  e  per  l’esercizio  della  professione  di  pedagogista,  l’educazione  alla  cittadinanza   e  alla  
convivenza civile costituiscono una delle problematiche più complesse e urgenti da affrontare.
La scienza pedagogica è chiamata ad elaborare programmi e azioni formative, per permettere ai giovani di  
indagare il nuovo e per creare una nuova prospettiva con la quale guardare il mondo.
Dall’educazione alla cittadinanza, dinamicamente, bisogna passare all’educazione del cittadino, ovvero dalla 
civitas al  civis,  cioè dalla  cittadinanza al  cittadino che costruisce se  stesso,  in  interazione con gli  altri,  
secondo processi  sempre  meno  canonizzati  e  prevedibili  sia  sul  piano cognitivo  che  su  quello  pratico-
operativo.
Nell’attuale complessità sociale  l’educazione del cittadino è possibile solo se si concretizza l’idea di una  
soggettività che, all’interno di relazioni sociali, affermi la propria libertà  e si affermi come protagonista  
della propria storia in ogni contesto di vita.
Le agenzie educative primarie, famiglia e scuola, rappresentano allora il terreno da “fertilizzare”.
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TEMA del concorso: FamigliA e famigliE... E la mia? 

Destinatari
Il premio è aperto: agli alunni/e delle  scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni scolastiche degli 
IPM, alle cooperative e alle associazioni.

Modalità di partecipazione
Gli elaborati (testi scritti, disegni, cartelloni, spot, filmati, fumetti, giornalini, fotografie, mostre, CD/DVD… 
e quant’altro  si  riterrà  opportuno)  dovranno essere  consegnati  via  posta,  entro  il  30  MAGGIO 2016, 
allegando un resoconto finale che evidenzi gli obiettivi pedagogici, le modalità di realizzazione e i risultati  
raggiunti. 

È possibile partecipare con una produzione individuale, di gruppo o di classe.

La  richiesta di partecipazione dovrà essere inviata entro il 15 marzo 2016  indicando scuola o ente di 
appartenenza,  recapiti  telefonici,  nome  e  cognome  del  referente  dell’iniziativa,  tramite  e-mail 
(luisapiarulli.anpe@libero.it)

Premi
Primo premio: € 250,00 e una targa ricordo
Secondo premio: una targa ricordo e un “dono” 
Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione. 

I vincitori dei premi verranno premiati durante  un convegno che si svolgerà presumibilmente a settembre  
2016,  nel quale si affronterà il complesso tema della/e famiglia/e nell'attuale panorama storico-culturale e 
antropologico.

Comitato di valutazione
Un comitato di valutazione composto da docenti, dirigenti scolastici e/o esperti del settore, valuteranno i 
lavori pervenuti secondo i seguenti indicatori :

 Originalità 
 Partecipazione attiva degli studenti
 Competenze raggiunte dagli studenti
 Completezza 

Per informazioni
Tel. cell. 333 8714339 (ore pomeridiane)
 e-mail: 
luisapiarulli.anpe@libero.it

Per l'invio dei lavori
            ANPE
c/o  dr.ssa Luisa Piarulli
corso Allamano 56/A
10136   Torino

Direzione scientifica: dr.ssa Luisa Piarulli
Presidente Nazionale Anpe 


