Pontificia Facoltà Teologica “S. Bonaventura” - Roma

CORSO DI ALTA FORMAZIONE
Educazione alla pace e all’intercultura: metodi e tecniche
Comiso, 3-25 febbraio 2017
La Cattedra “Dialogo tra le culture” di Ragusa e il Centro interdisciplinare di Scienze per la pace
dell’Università di Pisa offrono un corso di alta formazione a numero chiuso (massimo 30
partecipanti) a quanti ricoprono incarichi educativi e socio-assistenziali in ambienti esposti a
tensioni e conflitti, spesso dovuti a diversità di ordine culturale e religioso.

DESTINATARI E REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
Il corso è rivolto a laureati e non laureati, insegnanti, operatori con incarichi educativi o socio
assistenziali, rappresentanti del mondo delle associazioni, operatori socio-assistenziali o del
mondo associativo e del terzo settore. È accolta l’iscrizione anche per interesse e motivazioni
culturali.

OBIETTIVO
L’obiettivo generale del corso è quello di offrire una formazione specifica sull’educazione alla pace
e all’intercultura, sia sotto il profilo contenutistico che metodologico, fornendo uno sguardo
d’insieme su tecniche e strumenti maggiormente utilizzati.

CONTENUTI
Verranno affrontati diversi temi legati all’educazione alla pace e alla sua metodologia di
insegnamento. In particolare:
- i concetti di base dell’educazione alla pace e all’intercultura;
- come costruire un percorso formativo su questi temi;
- alcune metodologie e tecniche utili per lavorare in modo interattivo sui conflitti, con
attenzione al fenomeno del bullismo;
- il ruolo del formatore e i suoi stili educativi.

METODOLOGIA
Il corso si caratterizza per un approccio di tipo attivo e dinamico, con esperienze significative di
laboratorio affrontate con una sufficiente base teorica. L’approccio laboratoriale giustifica il
numero chiuso di partecipanti.

OBBLIGHI DI FREQUENZA, PROVE FINALI E TITOLI RILASCIATI
È previsto il rilascio di 2 tipologie di attestazioni. Gli attestati sono conseguibili solo dai
partecipanti che abbiano partecipato frequentato almeno il 75% delle ore di didattica erogate,
compreso quelle relative alla giornata introduttiva con la proiezione del film.
A) Attestato di partecipazione alle attività corsuali. Sarà rilasciato da entrambi gli enti
organizzatori a tutti i partecipanti iscritti che abbiano raggiunto una percentuale di
frequenza delle attività almeno dell’75%.
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B) Attestato di partecipazione con profitto. Sarà rilasciato in forma telematica dal Centro
interdisciplinare Scienze per la pace CISP ai soli iscritti che abbiano pagato la quota relativa
e quindi sostenuto e superato le prove di esame. L’esame si svolgerà in forma telematica
con l’utilizzo di piattaforme moodle o similari e presuppone l’accesso a strumentazioni
informatiche e alla linea internet. Le spese per l’accesso e l’utilizzo delle strumentazioni
informatiche sono a carico dei partecipanti.

SEDE DEGLI INCONTRI
“Centro pastorale francescano per il dialogo e la pace”, presso Convento “S. Francesco
all’Immacolata” – Comiso (via degli studi, 56).

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI ESAME
Le prove di esame si svolgeranno in una unica data e orario per tutti i partecipanti che ne abbiano
fatto richiesta, in ogni caso entro il mese di marzo 2017. La data e l’orario saranno comunicate
prima della fine delle attività corsuali in senso stretto.

DURATA DEL CORSO
Il corso, della durata complessiva di 32 ore, si struttura in 8 pomeriggi distribuiti in quattro fine
settimana, come esplicitato nel calendario, e di 2 ore per lo svolgimento delle prove finali (solo per
coloro che ne fanno richiesta).

STRUTTURA DEL CORSO E CONTENUTI
Venerdì 3 e sabato 4 febbraio 2017, ore 15.30-19.30

INTRODUZIONE ALL’EDUCAZIONE ALLA PACE E ALL’APPROCCIO INTERCULTURALE
LA COSTRUZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO E DELL’AGENDA
Formatore: Andrea Valdambrini

Venerdì 10 e sabato 11 febbraio 2017, ore 15.30-19.30

I GIOCHI COOPERATIVI
IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE
Formatrice: Gloria Vitaioli
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Venerdì 17 e sabato 18 febbraio 2017, ore 15.30-19.30

IL METODO DEL TEATRO DELL’OPPRESSO
Formatore: Roberto Mazzini

Venerdì 24 e sabato 25 febbraio 2017, ore 15.30-19.30

STRATEGIE CONTRO IL BULLISMO
L’AUTOBIOGRAFIA EDUCATIVA
Formatore: Andrea Valdambrini

SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO ALL’APPRENDIMENTO
È prevista un’attività di tutorato d’aula.
Tutor d’aula: prof. Giuseppe Di Mauro (Cattedra “Dialogo tra culture” di Ragusa)

MODALITÀ E TERMINI PER L’ISCRIZIONE
Per iscriversi alle attività corsuali è necessario inviare via mail, ad entrambi gli indirizzi
info@dialogotraculture.it e segreteria@pace.unipi.it:
- copia firmata e scannerizzata del modulo di iscrizione allegato a questa locandina;
- copia del documento d’identità;
- copia del codice fiscale;
- copia di un CV firmato;
- attestazione del o dei pagamenti.
La volontà di partecipare alle prove di esame deve essere dichiarata al momento dell’iscrizione al
corso. In tale caso è necessario, già all’atto dell’iscrizione, esibire il versamento anche della quota
di partecipazione agli esami, come sotto specificato.
Le richieste di iscrizione dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12.00 di sabato 13
gennaio 2017.
La graduatoria di ammissione al corso sarà pubblicata sia sul sito www.dialogotraculture.it che sul
sito www.pace.unipi.it entro il successivo sabato 20 gennaio 2017.
Il Corso verrà attivato solo al raggiungimento del numero di minimo di partecipanti.

RINUNCE E RIMBORSI
Gli allievi che rinuncino alla partecipazione al Corso otterranno rimborso totale delle quote versate
se la rinuncia sarà comunicata almeno 15 giorni prima della data presunta di avvio delle attività
corsuali. Gli studenti che rinunceranno successivamente non avranno diritto al rimborso.
Nel caso di mancato avvio del corso, gli iscritti avranno diritto al rimborso totale della quota
versata.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Le quote di partecipazione sono distinte:
- ATTIVITÀ CORSUALI:
Compartecipazione alle spese di 180 euro a persona: da versare alla Cattedra di “Dialogo
tra le culture”, sede amministrativa per le attività corsuali, recandosi presso la sede della
segreteria (Convento “S. Francesco all’Immacolata”, via degli studi 56 – Comiso), lunedì,
mercoledì e venerdì mattina dalle 10.30 alle 12.30, oppure tramite bonifico bancario sul
conto corrente:
Banca Agricola Popolare di Ragusa
Istituto intestatario del c/c: Cattedra Dialogo Tra Le Culture
Codice IBAN: IT77B0503617002CC0021044983
Causale: Iscrizione corso 2016-17 Educazione pace e intercultura
- PROVE FINALI (FACOLTATIVE):
Compartecipazione alle spese di ulteriori 46 euro a persona, comprensive di costi
d’iscrizione all’esame e imposta di bollo, da versare al CISP, sede amministrativa per le sole
attività di esame, tramite bonifico bancario sul conto corrente:
Banca di Pisa e Fornacette
Istituto intestatario del c/c: Università di Pisa
Codice IBAN: IT55Y0856270910000011156676
Causale: "CISP-sottoconto 22- Iscrizione Esami Educazione alla pace-Comiso"

CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE
Per la selezione delle domande verrà adottato il criterio cronologico di arrivo, fino ad esaurimento
posti.
In caso di un numero di domande superiore ai posti disponibili, e rinunce precedenti all’avvio delle
attività corsuali, sarà effettuata una chiamata dei successivi candidati in ordine di arrivo.
Per i candidati che intendano accedere alle prove finali sarà effettuata una verifica circa il titolo di
studio conseguito.

NOTA
Il corso è riconosciuto valido ai fini dell’aggiornamento per i docenti di religione cattolica della
Diocesi di Ragusa con relativo punteggio stabilito nelle tabelle di valutazione predisposte dalla
stessa Diocesi.
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