
 

 

 
 

Percorso di formazione per docenti di scuola secondaria di secondo 
grado 

 
 
Obiettivo: Il corso di formazione mira a fornire a docenti ed educatori contenuti, strumenti e 
metodologie per accrescere conoscenze e competenze dei e delle giovani sulle questioni globali ed 
aiutarli ad affrontare le sfide del mondo contemporaneo. 
 
SESSIONE IN PRESENZA (12 ORE) 
 
14 febbario 2018, 15.00 alle 19.00, presso VOLABO, via Scipione dal Ferro 4, Bologna 
Modulo 1 (4 ore)  

Benvenuto   

 Margherita Bartolomei, Amici dei Popoli, Coordinatrice progetto Start the Change 

 

L’Educazione ai diritti umani e alla cittadinanza globale nella scuola: obiettivi, finalità e possibili 

applicazioni.   

Le sfide del mondo globale: SDGs, diritti umani e migrazioni 

Eva Boev, formatrice ed esperta di educazione interculturale 

 

Le sfide del territorio: possibili piste di attivazione per le scuole  

Federica Gazzoli, coordinatrice centri di accoglienza Cooperativa Arca di Noé 

Giulia Manfrin, referente di area Cooperativa Arca di Noé  

 

19 febbraio 2018, dalle 15.00 alle 19.00, presso VOLABO, via Scipione dal Ferro 4, Bologna 

Modulo 2 (4 ore)  

Lo storytelling tra teoria e pratica: possibili strumenti di applicazione 

Margherita Zanardi, attrice e formatrice della Compagnia teatrale del Teatro delle Temperie 

 

20 febbraio 2018, dalle 15.00 alle 19.00, presso VOLABO, via Scipione dal Ferro 4, Bologna 

Modulo 3 (4 ore)  

Laboratorio esperienziale sulle metodologie partecipative ed elementi di progettazione di percorsi per 

l’empowerment dei/delle giovani  

Alessio Surian, psicologo 

Valutazione partecipativa  
 
 
SESSIONE DI SPERIMENTAZIONE IN AULA (4 ORE) 
 
Sperimentazione percorsi educativi di empowerment dei/delle giovani 

 



Margherita Licastro, Amici dei Popoli, Global Educator Officer  progetto Start the Change 

 

SESSIONE A DISTANZA E IN PRESENZA (4 ORE) 
 
Modulo 1 (2 ore) 

Questionario on-line di valutazione sulle sperimentazioni in classe  
 
Modulo 2 (2 ore) 

Scambio di esperienze, lezioni apprese e valutazione collettiva 

 

 

 

Per iscrizioni inviare una mail indicando nome, cognome, email, recapito telefonico e istituto di 

appartenenza all'indirizzo sedebo@amicideipopoli.org o telefonare al numero 051460381. 

 

 
 

Corso realizzato nell’ambito del Progetto CSO-LA/2017/388-169 “Start the 

change!”, con il sostegno della Comunità Europea.  
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