
CORSO DI FORMAZIONE
per insegnanti di scuola secondaria ed educatori
Corso co-promosso con Amnesty International Italia 
riconosciuto ente accreditato dal Miur per la formazione dei docenti

19 febbraio, 16 e 21 marzo 2018  14.30 - 18.30
ITC Piovene, Corso San Felice 225 - Vicenza 

info e iscrizioni: educazione.antonello@mlal.org - www.progettomondomlal.org 

 

Start the change! è un progetto di educazione alla cittadinanza globale che coinvolge 12 paesi europei.
L’obiettivo è concorrere alla realizzazione dell’agenda 2030 per gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) 
ponendo particolare enfasi alla relazione tra migrazioni e disuguaglianza globale. 

nella creazione di un “cortocircuito” tra
scuola ed extrascuola, tra conoscenza e attivazione, tra dimensione personale, locale e globale. 



 

 

programma

 

Sessioni in presenza

19 febbraio 
Educazione alla ciitadinaza globale nella 
scuola: obiettivi, finalità e applicazioni
Le sfide del mondo globale: SDGs, diritti 
umani e migrazioni

Mario Mancini -presidente Progettomondo.mlal

 
di Carlo Presotto e Diego Dalla Via 

Centro di produzione teatrale La Piccionaia

16 marzo 
Storytelling tra teoria e pratica: possibili 
strumenti di applicazione

MIchele Aiello - Associazione Zalab

21 marzo 
La pedagogia del  Service Learning  

Italo FIorin - EIS, Università LUMSA

Laboratorio esperienziale sulle metodologie 
partecipative: elementi di progettazione di 
percorsi di empowerment dei/delle giovani 

Marina Lovato, Chiara Antonello 
Progettomondo.mlal

Sessioni di sperimentazione in aula 

(4ore)
Sperimentazione di percorsi educativi a 

di Progettomondo.mlal

Sessioni di valutazione a distanza 

(4 ore) 
Valutazione individuale online
Scambio di esperienze, lezioni apprese, 
valutazione collettiva.

relatori
Mario Mancini
Presidente di Progettomondo.mlal. Si 
occupa di cooperazione internazionale 
dal 1990 tra l’America Latina, dove ha 
vissuto per 21 anni e l’Italia. Profondo 
conoscitore delle dinamiche internazio-
nali e migratorie a Nord e a Sud del 
Mondo. 

Carlo Presotto
Carlo Presotto, regista, autore, attore e 
formatore, è direttore artistico de La 
Piccionaia. 

è una proposta teatrale dove lo spetta-
tore diventa parte attiva nello sviluppo
di due storie parallele destinate a con-

Michele Aiello
Autore di documentari e formatore di 
video partecipativo per bambini e ado-

-lescenti e giornalista free lance. Colla
-bora con l’associazione Zalab che tra
-sforma vite dimenticate in racconti per 

il cinema e la televisione.

Italo Fiorin
Direttore della scuola di Alta Formazione 
EIS-Educare all’Incontro e alla Solidarietà. 
Promuove l’approccio pedagogico del Servi-

-ce Learning; è autore di numerose pubblica-
-zioni, tra le quali “Oltre l’aula: la proposta 

pedagogica del Service Learning (Mondadori 
Università, 2016) 

info+iscrizioni
invia una mail a: 
educazione.antonello@mlal.org 
indicando nome, cognome, telefono e istituto/gruppo di appartenenza.
chiama Progettomondo.mlal:
il corso è gratuito. 

045 8102105 

Partire è un po’ morire. Silent play.

“Le memorie del nostro fugimento”

Le memorie del nostro fugimento


