Scopriamo insieme le idee che hanno aperto la strada
alla Riforma Protestante e come queste idee
hanno influenzato l’Europa e l’Italia del ’500.
Scopriamo le tracce lasciate dalla Riforma nelle città italiane.
Qual è la sua eredità oggi sui luoghi e le persone?

Proposte didattiche e formative 2022/23

Sulle tracce della
Riforma Protestante…
da nord a sud

Il Comitato Insegnanti Evangelici in Italia in collaborazione con l’Istituto di Formazione
Evangelica e Documentazione (IFED – Padova) e l’Istituto di Cultura Evangelica e
Documentazione (ICED - Roma) e con il patrocinio dell’Alleanza Evangelica Italiana, propone
una serie di incontri di formazione e attività didattiche gratuite sui temi storici e
socioculturali della Riforma Protestante. Le attività sono proposte ai docenti e ai loro
studenti delle classi di scuola secondaria di I e II grado per scoprire le idee, i luoghi, le tracce
della Riforma nelle città italiane, senza trascurare la sua eredità nel corso della storia
moderna e contemporanea.
Finalità:
▪ Offrire un quadro storico della Riforma Protestante e delle sue implicazioni sulla cultura
europea, superando le più comuni visioni stereotipate.
▪ Promuovere la convivenza civile sensibilizzando sul tema del pluralismo, della libertà di
coscienza e religiosa.
▪ Conoscere i luoghi della città che conservano tracce o riferimenti a eventi e personaggi
che hanno avuto un ruolo importante in quel secolo e oltre
▪ Scoprire l’eredità contemporanea della Riforma
▪ Valorizzare il territorio e la città.
▪ Contribuire all'aggiornamento professionale degli insegnanti.
Metodologia:
La comprensione e la memoria storica sono un elemento essenziale nella formazione
dell’identità e della responsabilità personale dei ragazzi; crediamo nell’utilità di
accompagnare l’approfondimento delle conoscenze con l’esperienza diretta dei contesti,
del territorio e dei vissuti che ne consolidano l’apprendimento e con la possibilità per gli
studenti di interagire personalmente con gli eredi contemporanei di quella storia. Per
questo motivo abbiamo scelto di integrare tra loro lezioni frontali, attività didattiche e
ludiche, passeggiate, interazioni e domande libere.
Follow-up
A conclusione delle attività sarà distribuito del materiale per la valutazione e il
miglioramento della qualità dei progetti proposti.

FORMAZIONE DOCENTI
Tre webinar gratuiti in sincrono
La formazione rivolta ai docenti offre informazioni e schemi interpretativi per poter
comprendere le idee portanti della Riforma del XVI secolo e il loro impatto sulla società di
allora e nelle epoche successive, fino all’eredità contemporanea.
È possibile iscriversi ad uno o a tutti e tre i seminari online.
Altre date oltre a quelle elencate sotto sono in programmazione.
Iscriviti e chiedi informazioni!

WEBINAR

Giovanni Calvino: l’attualità del pensiero
Il 500° della nascita di Giovanni Calvino (1509-1564) ha riportato alla ribalta un personaggio
che ha contribuito come pochi a forgiare la mentalità moderna. Da un lato si sono
riaffermate tendenze calvinolatriche e dall’altro calvinofobiche. Alcuni tratti della sua
biografia intellettuale sembrano favorire atteggiamenti di idolatria o di diffidenza nei suoi
confronti e la cultura italiana è stata particolarmente condizionata da tale polarizzazione.
L’intervento cercherà di mettere a fuoco alcuni elementi del suo pensiero sia alla luce della
Istituzione della religione cristiana (1559), sia di altri suoi scritti significativi. Le complesse
vicende nelle quali fu coinvolto lasciano infatti trapelare una struttura di pensiero dalla
quale non si può prescindere se si vuole cogliere anche il senso di certe controversie. Si
concluderà con l’idea di Riforma propria a Calvino come un pensiero che va al di là di
categorie semplicemente ecclesiali e individualistiche.
Relatore: Prof. Pietro Bolognesi (IFED, Padova)
Durata: 1h di lezione, 30’ di interazione
Data: 3 novembre 2022 ore 17.00
Il link del collegamento sarà condiviso a seguito dell’iscrizione.

WEBINAR

Il puritanesimo e il sogno di una riforma incompiuta
Il puritanesimo inglese fu prevalentemente un movimento religioso di riforma e risveglio i
cui principi ispiratori furono quelli del protestantesimo riformato. Emerse in modo definito
nel corso del regno della regina Elisabetta I (1558-1603) come reazione alla sua politica di
compromesso che lasciò insoddisfatti coloro che avrebbero voluto “purificare” il culto
cristiano dalle forme liturgiche papiste. Tuttavia, il puritanesimo travalicò presto il campo
della polemica religiosa e si espresse come una vera e propria visione del mondo e della vita
che abbraccia ogni campo dell’esistenza e dell’esperienza umane. Mentre nel mondo
accademico e religioso anglosassone vi è stata una nuova fioritura degli studi sul
puritanesimo, l’Italia rimane attardata e ancorata a cliché rivelatisi ingenerosi e squilibrati
per la valutazione serena di questo movimento culturale, politico e religioso che merita una
maggiore attenzione anche per le spinte riformiste che è in grado di produrre.
Per orientarsi nel mondo variegato della storiografia e della letteratura puritana si farà
riferimento sia a fonti primarie, sia a fonti secondarie e a studi più recenti.
Relatore: Prof. Nazzareno Ulfo (IFED – Caltanissetta CT)
Durata: 1h di lezione, 30’ di interazione
Data: 17 novembre 2022 ore 17.00
Il link del collegamento sarà condiviso a seguito dell’iscrizione.
WEBINAR

Martin Lutero e il cuore della Riforma protestante
Tra la fine del Medioevo e l'inizio dell'età moderna, Martin Lutero riscopriva il messaggio
liberante della grazia di Dio ed è a tale messaggio che egli ha cercato di rendere instancabile
testimonianza nella sua vita e nella sua opera. Tutto il resto ha avuto origine a partire da
questa scoperta straordinaria e i risvolti della sua formidabile esistenza devono quindi
essere ricondotti alla loro matrice comune. Per entrare nell’universo di Lutero, si possono
prendere come punti di riferimento tre scritti programmatici pubblicati nel 1520. Il Sermone
sulle buone opere ridisegna il rapporto tra la fede e le opere ricollocando al centro del
vissuto cristiano la grazia di Dio ricevuta per fede soltanto. Il Discorso alla nobiltà tedesca
re-immagina la chiesa smontando la rigida e sacramentale divisione tra clerici e laici e
aprendo scenari ecclesiologici che infondono una nuova vitalità alla chiesa. La Libertà del
cristiano indica un orizzonte etico nuovo per il cristiano, non più sotto l’egida di una morale
della prestazione, ma come risposta al dono di Dio.
Relatore: Prof. Leonardo De Chirico (ICED - Roma)
Durata: 1h di lezione, 30’ di interazione
Data: 1 dicembre 2022 ore 17.30
Il link del collegamento sarà condiviso a seguito dell’iscrizione.

ATTIVITA’ IN AULA E PASSEGGIATE DIDATTICHE
A Padova sulle tracce della Riforma Protestante
Obiettivi
L’obiettivo del progetto è quello di fornire un quadro storico e
culturale della Riforma Protestante in Europa, concentrandoci su i
suoi risvolti italiani. Saranno introdotte le figure di alcuni
riformatori che hanno avuto un ruolo fondamentale nella
diffusione delle idee riformate a livello mondiale.
Conosceremo i luoghi della città di Padova che conservano tracce
di eventi e personaggi significativi e scopriremo l’eredità
contemporanea della Riforma.
Programma in aula
Il programma in classe è flessibile e può essere concordato
preventivamente con gli insegnanti per includere argomenti
specifici da approfondire.
Le attività possono includere:
Lezione frontale tenuta dal Direttore dell’IFED - Istituto di
Formazione Evangelica e di Documentazione in Via P. M. Vermigli.
Presentazione Power Point e lezione interattiva con domande
vero/falso.

Destinatari
Scuola secondaria
di I e II grado
Dove
Incontro a scuola;
Visita all’IFED
Durata
2 h Incontro
2/3 h Visita
Costo
gratuito
Referenti
Brenda Crook
Info
progettiscuole@ins
egnantievangelici.it

Visita all’IFED (consigliata)
A seguire è consigliata la visita presso l’Istituto di Formazione Evangelica e
Documentazione, l’annesso locale di culto e la Biblioteca evangelica con cenni storici sugli
autori dei manoscritti. Gli studenti avranno la possibilità di fare domande sulla fede
evangelica oggi.
Il progetto sarà attivo in date da concordare con le classi e con gli insegnanti.

A Vicenza sulle tracce della Riforma Protestante
Obiettivi
L’obiettivo del progetto è quello di fornire un quadro storico e
culturale della Riforma Protestante in Europa, per capire come
giunse fino a Vicenza dove generò un autentico spirito di
rinnovamento della fede e dei costumi, coinvolgendo e
influenzando tanto famiglie aristocratiche tanto quanto
commercianti, bottegai, artigiani e gente comune.
Conosceremo i luoghi della città che conservano tracce di eventi
e personaggi significativi e scopriremo l’eredità contemporanea
della Riforma.
Visita in città
Si potranno ammirare la bellezza dei principali manufatti
palladiani, scoprendo in essi una parte di storia cittadina per lo
più sconosciuta. La passeggiata partirà da Piazza dei Signori (lato
della Torre Bissara) e si snoderà lungo le vie del centro storico
con diverse tappe: Piazzetta poste (incrocio Contrà
Garibaldi/Contrà Fontana), Piazza duomo, Duomo, Contrà Porti,
Stradella san Gaetano da Thiene, Piazza Matteotti).
La visita termina presso i locali dell’associazione Evangelici
Vicenza, dove è allestita la mostra a pannelli dal titolo
“500dellaRiforma” e dove sarà possibile per gli studenti porre
domande sulla fede evangelica oggi.

Destinatari
Scuola secondaria
di I e II grado
Dove
Centro storico
Durata
2 h circa
Costo
gratuito
Referenti
Gianni Cortese
Info
progettiscuole@ins
egnantievangelici.it

Il progetto sarà attivo in date da concordare con le classi e con gli insegnanti, in
collaborazione con l’associazione Evangelici Vicenza e con il patrocinio del Comune.

A Modena sulle tracce della Riforma Protestante
Destinatari
Scuola secondaria
di I grado e II grado
Dove
Incontro a scuola
Visita in centro
storico
Durata
2 h Incontro
2 h Visita
Costo
gratuito
Referenti
Francesca Tudelli
Info
progettiscuole@ins
egnantievangelici.it

Obiettivi
L’obiettivo del progetto è quello di fornire un quadro storico e
culturale della Riforma Protestante, concentrandoci sui suoi
risvolti in Italia e in particolare a Modena. Introdurremo le figure
di alcuni riformatori che hanno avuto un ruolo fondamentale nella
diffusione delle idee riformate a livello mondiale.
Conosceremo i luoghi della città che conservano tracce di eventi e
personaggi influenti per la cultura di quel secolo e scopriremo
l’eredità contemporanea della Riforma.
Programma in aula
Attraverso l’uso di un PowerPoint si presenterà il tema con
approfondimenti sulla città di Modena. Al termine, verrà
consegnato un cruciverba di verifica e una brochure dei luoghi di
rilevanza storica per la Riforma nella città di Modena come
introduzione alla visita guidata consigliata.
Visita in città (facoltativa)
A seguire si offre la possibilità di una passeggiata guidata nel
centro storico di Modena con approfondimenti storici, sociali e
culturali.
Il progetto sarà attivo in date da concordare con le
classi e con gli insegnanti. Modalità online su richiesta.
In collaborazione con l’Associazione Evangelica Formiginese.

A Ferrara sulle tracce della Riforma Protestante
Obiettivi
Gli studenti saranno coinvolti in una camminata in 4 tappe
attraverso la città di Ferrara per conoscere i luoghi della città che
conservano tracce o riferimenti a eventi e personaggi che hanno
avuto un ruolo importante in quel secolo e oltre e per valorizzare
il territorio e la città di Ferrara come patrimonio dell’umanità. I
luoghi della visita raccontano l’impatto significativo della Riforma
nella storia e quali tracce i personaggi che vi aderirono abbiano
lasciato nella vita sociale e culturale. La passeggiata sarà
preceduta da un’introduzione sul significato delle parole
“riforma” e “protestante”, comprese attraverso un gioco di
manipolazione, seguita da un breve inquadramento storicoculturale, per arrivare rapidamente alla città di Ferrara. La
passeggiata proseguirà alternando momenti esplicativi ad altri
più creativi, in grado di coinvolgere un pubblico giovane.
Programma
1^ tappa - la statua del Savonarola, nella piazza omonima
2^ tappa - il Castello di Ferrara
3^ tappa - il Palazzo Ducale, tra il Volto del Cavallo e la facciata
del Duomo
4^ tappa è il Palazzo di San Crispino, in piazza Trento Trieste

Destinatari
Scuola secondaria
di I grado e II grado
Dove
Visita in centro
storico
Durata
3h
Costo
Gratuito
Referente
Lidia Goldoni
Info
progettiscuole@ins
egnantievangelici.it

Il percorso termina nel cortile della Biblioteca Ariostea, dove saranno velocemente
ripercorse le tappe con un gioco a gruppi. Su richiesta è possibile anche ospitare una
lezione di approfondimento in classe a seguito della passeggiata.
Il progetto sarà attivo in date da concordare con le classi e con gli insegnanti e si svolge in
collaborazione con l’Associazione Evangelica Cerbi di Ferrara.

A Roma sulle tracce della Riforma Protestante
Destinatari
Studenti delle scuole
secondarie I e II
grado del Comune di
Roma
Dove
Passeggiata in 3
tappe in centro
storico

Obiettivi
In collaborazione con l’ICED – Istituto di Cultura e
Documentazione Evangelica, proponiamo agli studenti e ai loro
insegnanti una passeggiata in tre tappe con approfondimenti
storici, sociali e culturali sulla Riforma protestante con un focus
sull’Italia e la città di Roma, a partire dalla vita di Martin Lutero e
dalla sua esperienza “romana”. Il programma di arricchimento
all’offerta formativa scolastica vuole aiutare gli studenti a
collegare questo grande evento storico con il proprio territorio,
scoprendo le tracce lasciate e l’eredità contemporanee.

Programma
1^tappa – Incontro e osservazione libera della Scala Santa (Piazza
San Giovanni in Laterano, 14)
Temi: Il viaggio di Lutero a Roma, la religiosità sacramentale e
Costo
l’avvio della Riforma.
gratuito
2^tappa – P.zza Lutero (Colle Oppio)
Temi: Scopriamo insieme le idee della riforma, il loro impatto e
Referenti
come si diffusero.
Lucia Stelluti
3^tappa –Istituto di Cultura Evangelica e Documentazione
(Via di Sant’Eufemia, 9)
Info
progettiscuole@inse
Temi: Controriforma, censura, Riformatori italiani e la traduzione
gnantievangelici.it
italiana della Bibbia
L’eredità contemporanea della riforma
Al termine del programma sarà dedicato un tempo a domande libere degli studenti sulla
fede e la cultura evangelica. Date disponibili su prenotazione nei periodi Ottobre-Novembre
o Marzo-Maggio.
In collaborazione con ICED – Istituto di Cultura Evangelica e Documentazione.
Durata
3h

A Napoli sulle tracce della Riforma Protestante
Obiettivo
In Italia la Riforma fu un evento mancato, nel senso che fu
strozzato fin dalla nascita e non produsse gli stessi effetti che
ebbe nelle altre nazioni. Tuttavia, in tutta Italia si ebbero gruppi
e personalità interessati all’evangelo.
A Napoli, in particolare, sotto il cattolicissimo Viceré Don Pedro
da Toledo, si costituì in maniera non proprio palese un circolo
culturale di illuminati, che avevano interesse per l’evangelo
biblico. Esso era frequentato da personalità politiche, militari,
prelati cattolici, donne e uomini di cultura. Alcuni di questi,
conquistati in maniera particolare dalle nuove idee. Il progetto
vuole valorizzare quella storia tramite una passeggiata che tocca
alcuni dei luoghi significativi che vissero quel fermento religioso
evangelico.
Visita in città
Il punto di incontro sarà sul piazzale della Cattedrale del Duomo
di Napoli, sito in via Duomo. Da qui la Passeggiata, attraversando
il centro storico con il seguente itinerario:
1^ tappa - Basilica di San Paolo Maggiore
2^ tappa - Basilica di San Domenico Maggiore,
3^ tappa - Basilica di San Giovanni Maggiore
4^ tappa - Basilica di San Pietro ad Aram.

Destinatari
Scuola secondaria
di I e II grado
Dove
Centro storico
Durata
2 h circa
Costo
gratuito
Referenti
Antonio Racca
Info
progettiscuole@ins
egnantievangelici.it

Il progetto sarà attivo in date da concordare con le classi e con gli insegnanti.

Contattaci per iscrivere la tua classe e guardare con occhi nuovi la tua città!
Se stai organizzando una gita scolastica in una di queste città contattaci per sapere se è
possibile integrare la visita con il nostro programma.
I programmi di formazione per i docenti saranno offerti in modalità webinar in sincrono.
La partecipazione a tutte le proposte è gratuita!

Per domande e informazioni sul nostro lavoro scrivi a:
segreteria@insegnantievangelici.it
Per prenotarsi ad uno dei nostri progetti scrivi a:
progettiscuole@insegnantievangelici.it

Chiunque esamini la portata dei principi della Riforma,
pur nella consapevolezza dei condizionamenti storici,
non può che stupirsi della loro attualità
per gli uomini e le donne del nostro tempo.
Ancora oggi, il messaggio della Riforma, accolto da coscienze rinnovate,
incoraggia, ad esempio, la cittadinanza attiva
per il bene delle nostre società

Tutti i progetti del CIEI sono realizzati grazie all’aiuto e al sostegno delle realtà evangeliche dislocate nei
territori e in collaborazione con IFED, ICED e con il patrocinio di Alleanza Evangelica Italiana.

