


















 








 


 









 








 





 








 
  



  

    
















  
   







 












      
   






   
































 

 
 






 
      


 






 





 



 




 


 

 








 
















 

     
































 



   

















        


 















 
  






 

 















    

 
   











 

 
  






 

 


 






  
   

  








 
  

 









  





   







   
   


 



  












 










 










 

























 
















  









    


      





















 







    









 













  
  

 


  



  

 



  




  


  


  
      



  
  
  



  
  




       



  
    

     


      
   


 

  

       


    








         
      


  
       




  


  


  


  


  



       



  


  



        



     

 

  








  





  
 

     
      
     


  
 

  




DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai 

fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 

 

La sottoscritta MARINA SANTI nata il 4 luglio 1964 a Rovigo e residente a Rovigo in Vicolo Gian Battista Tenani n. 

20 e il sottoscritto DIEGO DI MASI nato il 23 giugno 1977 e risedente a Padova in Via Mali Spadarit n. 7, consapevoli 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o 

esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità 

 

DICHIARANO 

 

che gli autori Marina Santi e Diego Di Masi hanno collaborato nella scrittura del capitolo dal titolo “Le dimensioni 

perdute dell’agency e della partecipazione alla cittadinanza nell’infanzia: la Philosophy for Children come opportunità”, 

pubblicato in Belloni, Bosisio, Olagnero, (a cura di), Traguardo infanzia. Benessere, partecipazione e cittadinanza, 

Accademia University Press, Torino, pp. 15-29, 2016. In particolare, Diego Di Masi ha curato il paragrafo 1 “Dal 

minimal al maximal: un approccio basato sull’agency per l’educazione alla cittadinanza” e il paragrafo 3 “La 

cittadinanza basata sull’agency e la deliberazione”; mentre Marina Santi il paragrafo 2 “La Philosophy for Children per 

un curriculum basato sull’agency” e il paragrafo 4 “Un’attività per una cittadinanza attiva”. Entrambi gli autori hanno 

scritto il paragrafo 5 “Alcune anticipazioni come conclusione.  

 

 

Padova, 28 marzo 2018 

 

 

 

 

 

I dichiaranti  

 

 

 

________________________________________________________ 

Marina Santi 

 

 

 

________________________________________________________ 

                   Diego Di Masi 

 


