
 

 

 “Mondo in Pace: la Fiera dell’educazione alla pace” 

 

COSTRUTTORI DI CITTADINANZA 

Percorso di formazione 

per la Consulta degli Studenti della Provincia di Genova 

 

“Costruttori di cittadinanza” vuole essere un percorso di formazione a carattere attivo (per così dire 

“laboratoriale”) proposto agli studenti che svolgono la funzione di rappresentanti all’interno 

dell’organismo della Consulta.  

I temi al centro del percorso saranno: la funzione della rappresentanza, la leadership di gruppo, il 

gruppo come risorsa per fare squadra, i processi decisionali, la gestione dei conflitti ecc. Particolare 

attenzione verrà data al tema della funzione di rappresentanza e del ruolo del rappresentante con 

particolare riferimento al contesto scolastico.  

Il percorso ha una durata di circa 40 ore e si articola in incontri incontri e seminari di formazione 

indicativamente tra ottobre 2011 e marzo 2012 e prevede una prima sessione di formazione 

collocata all’interno della Fiera “Mondo in Pace” in programma in occasione dell’inaugurazione 

della stessa mercoledì 12 Ottobre 2011 presso Palazzo Ducale e in tale occasione il gruppo della 

Consulta avrà la possibilità di incontrare il Presidente della Provincia di Genova per un una breve 

Lectio Magistralis sulla cittadinanza e sul ruolo dei rappresentanti scolastici nella costruzione, 

promozione e diffusione di competenze di cittadinanza attiva a partire dal quotidiano. 

Sempre nelle giornate della Fiera il gruppo potrà fare l’esperienza della visita alla Mostra interattiva 

“Conflitti, litigi e altre rotture”, esperienza che si connota come momento laboratoriale di gruppo di 

riflessione e approfondimento sul tema dei conflitti e della mediazione. La Mostra – a cura del CPP 

Centro Psicopedagogico per la pace e la gestione dei conflitti di Piacenza – è uno strumento 

didattico specificatamente pensato per gli adolescenti e ha come tema principale il conflitto con 

l’altro e la sua gestione. E’ strutturata in modo che i ragazzi possano fare attraverso essa 

un’esperienza full immersion di riflessione e confronto sul tema a partire da situazioni concrete del 

proprio quotidiano, maturando la consapevolezza che esistono più punti di vista su una stessa 

situazione ma anche stereotipi e false soluzioni e che la capacità di gestire i propri conflitti è una 

vera e propria competenza che si può apprendere. 

Il progetto è ideato e realizzato da LaborPace Caritas Genova con la collaborazione dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Liguria e del CELIVO. 

 


