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CORSO DI FORMAZIONE
PER FORMATORI NELL’AMBITO DELL’EDUCAZIONE ALLA PACE,
ALL’INTERCULTURA E AI DIRITTI UMANI
FINALITÀ
Il corso di formazione si pone come finalità, attraverso l’articolazione di sessioni e
strumenti differenziati, di fornire il know how base necessario per svolgere attività di
sensibilizzazione, animazione e formazione all’interno di gruppi con particolare riferimento al
contesto scolastico e all’ambito dell’educazione alla pace, alla mondialità, ai diritti umani.
Il bisogno formativo a cui si intende dare risposta non è tanto quello dei contenuti tematici, di
solito già in possesso degli operatori che si rivolgono al mondo della scuola sulla base di una
propria specifica competenza in termini di contenuti, ma piuttosto rispetto a competenze di
tipo metodologico e operativo. Particolare attenzione sarà posta soprattutto al versante della
conduzione formativa del gruppo di apprendimento e alla ricerca di coerenza tra metodologie
formative e contenuti proposti.
PROGRAMMA
Il corso ha valenza regionale e le sessioni formative si svolgeranno a Genova, Savona,
Sanremo e La Spezia; ogni sessione sarà di tipo intensivo e avrà la durata di 1 giornata (8
ore al sabato) tranne il caso delle sessioni di Sanremo e La Spezia che avranno carattere
residenziale su una giornata e mezza (4 ore il pomeriggio del venerdì + 8 ore il sabato) per un
totale di 48 ore di formazione. Del percorso fa parte in qualità di modulo integrativo la
partecipazione al Convegno Nazionale di chiusura del Decennio ONU per l’educazione alla
pace e alla nonviolenza in programma a Genova in data 9 ottobre 2010.
Di seguito per ogni modulo, oltre alle date e alla sede, riportiamo una sintetica indicazione dei
temi a programma:
MODULO I

MODULO II
MODULO III
MODULO
INTEGRATIVO
MODULO IV
MODULO V

Temi e problemi della formazione nell’ambito
dell’educazione alla pace
Il gruppo di apprendimento come risorsa
Modelli educativi e indicatori di qualità nella formazione
La conduzione del gruppo come pratica formativa
L’educazione alla pace e alla mondialità nella scuola
Riferimenti legislativi e canali finanziatori
Convegno Nazionale di chiusura del decennio ONU per
l’educazione alla pace e alla nonviolenza
Analisi dei bisogni formativi e del contesto locale
La progettazione formativa e il ciclo di progetto
Tecniche e strumenti per la formazione di gruppo
Valutazione finale

Sanremo, 4-5/6/2010

Savona, 25/9/2010
Genova, 8/10/2010
Genova, 09/10/2010
La Spezia, 5-6/11/2010
Genova, 18/12/2010

Nell'ambito del corso formativo, alle persone partecipanti verrà proposta una attività di
tirocinio (vincolante e da definire come calendario all’interno del periodo ottobre 2010 marzo
2011) volta a sperimentare quanto imparato. I partecipanti al corso, affiancati e accompagnati
dai formatori e dai tutors, avranno la possibilità concreta di sperimentarsi nell’ideazione,
progettazione e realizzazione di un’attività educativa nelle sue diverse fasi (promozione e
raccolta interesse, analisi dei bisogni, programmazione partecipata con la scuola,
preparazione dei materiali didattici, realizzazione dell’attività d’aula, attività di verifica, ecc.). Il
tirocinio comporterà infatti l'ideazione e realizzazione di un progetto di sensibilizzazione su di
un tema proposto da proporre all’interno del contesto scolastico.
METODOLOGIA
La metodologia formativa utilizzata, sarà di tipo attivo, partecipata ed interattiva, capace di
favorire la partecipazione diretta dell’intero gruppo, nel rispetto delle differenze individuali. Gli
argomenti vengono proposti tramite attività cooperative, laboratori di ricerca, studio di casi e
lavori di gruppo.
Il metodo di lavoro si basa sul coinvolgimento attivo e diretto dei partecipanti, attraverso
l'utilizzo di diverse situazioni formative: attività di simulazione, dimostrazioni, esercitazioni su
compiti, sotto-gruppi di problematizzazione e ricerca, restituzioni teoriche per
l'approfondimento. Il metodo non prevede spiegazioni frontali ma la predisposizione e lo
sviluppo di una esperienza di apprendimento basata sul coinvolgimento individuale e di
gruppo. Tra i diversi moduli sarà attivato lo studio individuale con l'utilizzo di materiali didattici
e compiti formativi appositamente predisposti.
Al termine del Corso verrà richiesta la redazione di una tesina eventualmente integrata con
una prova dinamica per valutare le competenze effettivamente apprese.
STAFF FORMATIVO
Staff di progettazione e conduzione:
Lertora Fabrizio – formatore LaborPace Caritas Genova
Paolo Ragusa – formatore e consulente CPP Piacenza
Tutors:
Maurizio Marmo – Caritas Ventimiglia-Sanremo
Mirko Novati – Caritas Savona-Noli
Giovanni Pontali – Caritas La Spezia
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
È possibile iscriversi entro e non oltre il 24 maggio 2010. Il corso è gratuito e a numero
chiuso. E’ previsto il rimborso delle spese di vitto e alloggio per i moduli residenziali e il
rimborso delle spese di viaggio. L’iscrizione non comporta automaticamente la
partecipazione; è richiesto un colloquio di orientamento al fine di verificare la sintonizzazione
dei bisogni formativi personali rispetto agli effettivi obiettivi proposti dal corso.
Per informazioni e iscrizioni:
LaborPace Caritas Genova tel 010.501499 - email: laborpace@caritasgenova.it
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