Percorso di formazione per docenti
di scuola secondaria di secondo grado – sede Bologna
L’Agenda 2030, adottata nel 2015 da 193 Stati, fissa 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile: la sostenibilità
diventa un obiettivo di tutti, senza distinzione tra paesi sviluppati, in via di sviluppo, in cui il principio di
corresponsabilità sui problemi globali costituisce la modalità di azione dei singoli Stati e di tutti.
La sfida del progetto “Start the Change!” è riportare il fenomeno della migrazione ad una lettura
necessariamente complessa, correlata al concetto stesso di sostenibilità e diritti umani, che superi visioni
legate a “emergenza”, “problema”, “pericolosità sociale”, e che sappia invece mettere in evidenza le
diseguaglianze globali come cause strutturali di cui la migrazione non solo è effetto ma anche elemento di
riequilibrio e risposta alle asimmetrie tra Paesi
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.
Obiettivi:
•
•
•
•
•
•

Acquisire conoscenze sul fenomeno migratorio e le connessioni con diritti umani e le sfide di
sostenibilità, in Italia e nel mondo
Acquisire conoscenze sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG)
Approfondire i principi e gli strumenti di azione dell’Educazione alla Cittadinanza Globale e
dell’Educazione ai Diritti Umani
Conoscere e sperimentare metodologie attive per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza:
attività cooperative, esperienziali, partecipative e con l’ausilio di strumenti digitali
Individuare strategie di attivazione giovanile tra scuola ed extrascuola
Accrescere la collaborazione con le organizzazioni del territorio per superare il divario tra
apprendimento formale e informale e sviluppare programmi scolastici che integrano l’Educazione ai
Diritti Umani e alla Cittadinanza Globale

Competenze attese:
✓ Competenze di progettazione, sperimentazione e valutazione di percorsi didattici di Educazione alla
cittadinanza globale sul tema delle migrazioni, diritti umani e sviluppo sostenibile
✓ Capacità di interpretazione del contesto, cause, problematiche e approcci relativi al fenomeno
migratorio
✓ Competenze di progettazione di percorsi educativi di Educazione alla Cittadinanza Globale e ai
Diritti Umani

Struttura del corso:
Il corso si articola in:
i.
ii.
iii.

moduli in presenza su nuove metodologie partecipative e approfondimenti su diritti umani,
migrazioni e SDGs (Obiettivi di Sviluppo Sostenibile)
creazione/sperimentazione di percorsi educativi in classe con i propri studenti
valutazione online e in presenza del percorso

SESSIONE IN PRESENZA (8 ORE)
Modulo 1 (4 ore)
15 novembre 2018, ore 9.00 -13.00, Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna, V.le Aldo Moro 50, Bologna
Le sfide del mondo globale: diritti umani, sviluppo sostenibile, e migrazioni. Comprendere e spiegare il
mondo che cambia per attivare percorsi di cittadinanza tra i giovani
Francesca Cesarotti e Cecilia Nubola, Amnesty International Italia

Modulo 2 (4 ore)
21 novembre 2018, ore 9.00 -13.00, Aula Magna, Liceo Cesare Valgimigli, Via Brighenti 38, Rimini
22 novembre 2018, ore 9.00 -13.00, Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna, V.le Aldo Moro 50, Bologna
23 novembre 2018, ore 9.00 -13.00, Sala del Consiglio, Provincia di Piacenza, Corso Garibaldi 50, Piacenza
L’Educazione alla Cittadinanza Globale nella scuola: obiettivi, finalità e possibili applicazioni
Workshop: progettare percorsi educativi su sviluppo sostenibile, diritti umani e migrazioni per
l’empowerment dei/delle giovani tramite metodologie partecipative e strumenti digitali
Viviana Brun, CISV - Ong2.0, formatrice all'uso delle ICT nella didattica
Davide Giachino, CISV, Formatore Educazione alla Cittadinanza Globale

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 (8 ORE)
Modulo 1 (4 ore)
Questionario on-line di valutazione sulle sperimentazioni in classe
Modulo 2 (4 ore)
Scambio di esperienze, lezioni apprese e valutazione collettiva: Giornata di restituzione finale all’interno del
percorso ConCittadini 2018/2019

Il corso è riconosciuto dal MIUR e dà diritto al rilascio dell'attestato di partecipazione valido ai fini della
formazione obbligatoria docenti

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.

