PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di  FORMAZIONE 
ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI
( DM 177/2000, art. 4 )

      ENTE					Cres – Centro Ricerca Educazione allo Sviluppo

(piano di tutte le attività relative all’anno scolastico 2003/2004)

TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Storia e Educazione Interculturale
Personale docente:
insegnanti della Scuola di base, consigli di classe o interclasse in scuole polo, scuole verticalizzate e insegnanti della Scuola secondaria
Presso le scuole che ne fanno richiesta
Il periodo e le date sono da definire insieme alla scuola che ne fa richiesta.
Il corso dura 12 ore.
Euro 1000,00 circa (il costo varia in base al numero di iscritti)
Didattica e metodologie. Intercultura
Presentazione:
L’educazione interculturale offre grandi opportunità perché costringe ad una rivisitazione del modo di fare storia in classe. Il corso vuole venire incontro a questa necessità con un percorso agile, breve e concreto che, tenendo conto della formazione di base dei  docenti, aiuti, con chiarimenti, esempi e attività di laboratorio,  a rinnovare l’insegnamento di questa materia  nell’ottica di una visione interculturale non solo della società cui apparteniamo, ma anche del rapporto tradizionale: docente - disciplina - allievo.


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
L'educazione interculturale, allo sviluppo e alla mondialità
come selettori nella progettazione curricolare
Personale docente: 
insegnanti della Scuola di base, consigli di classe o interclasse in scuole polo, scuole verticalizzate e insegnanti della Scuola secondaria
Presso le scuole che ne fanno richiesta
Il periodo e le date sono da definire insieme alla scuola che ne fa richiesta.
Il corso dura 15 ore.
Euro 1200,00 circa (il costo varia in base al numero di iscritti)
Didattica e metodologie. Intercultura.
Presentazione: 
Le prospettiva di riforma dell'insegnamento intorno a pochi nuclei fondanti pone gli insegnanti di fronte al compito di definire su quali contenuti organizzare la didattica in modo da fornire agli studenti conoscenze e competenze, ma anche quadri esplicativi sufficientemente ricchi e generatori di senso per comprendere la realtà in cui vivono. Crediamo che le Educazioni interculturale e alla mondialità siano un valido aiuto in questo compito.

TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Società multietnica e Scuola: la presenza  degli studenti stranieri
Personale docente:
insegnanti della Scuola di base, consigli di classe o interclasse in scuole polo, scuole verticalizzate e insegnanti della Scuola secondaria
Presso le scuole che ne fanno richiesta
Il periodo e le date sono da definire insieme alla scuola che ne fa richiesta.
Il corso dura 15 ore.
Euro 1200,00 circa (il costo varia in base al numero di iscritti)
Didattica e metodologie. Intercultura.
Presentazione:
Lo stabilizzarsi dei flussi migratori favorisce l’inserimento sempre più consistente di ragazzi stranieri nelle nostre scuole. La programmazione e la prassi didattica devono tener conto delle specificità socio-culturali portate dai nuovi soggetti. Il corso si propone di offrire elementi informativi  sulle problematiche delle migrazioni,  sulle metodologie di accoglienza nella scuola, sui curricoli, sulle prassi didattiche: tutti aspetti ineludibili dell'Educazione interculturale.


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Idee, immagini mentali e comportamenti sul problema degli stranieri
Personale docente:
insegnanti della Scuola di base, consigli di classe o interclasse in scuole polo, scuole verticalizzate e insegnanti della Scuola secondaria
Presso le scuole che ne fanno richiesta
Il periodo e le date sono da definire insieme alla scuola che ne fa richiesta.
Il corso dura 12 ore.
Euro 1000,00 circa (il costo varia in base al numero di iscritti)
Didattica e metodologie. Intercultura.
Presentazione:
Il Corso si propone di offrire ai docenti la sperimentazione di alcuni linguaggi (quello tecnico delle discipline, quello emozionale del cinema e quello professionale della didattica) finalizzata all’acquisizione di strumenti utili per interagire direttamente con gli allievi stranieri e soprattutto per la formazione di tutti gli allievi ad un mondo caratterizzato sempre più dalla presenza di culture diverse.







TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Percorsi di Educazione alla pace
Personale docente:
insegnanti della Scuola di base, consigli di classe o interclasse in scuole polo, scuole verticalizzate e insegnanti della Scuola secondaria
Presso le scuole che ne fanno richiesta
Il periodo e le date sono da definire insieme alla scuola che ne fa richiesta.
Il corso dura 15 ore.
Euro 1200,00 circa (il costo varia in base al numero di iscritti)
Didattica e metodologie. Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza.
Presentazione:
In un contesto di accentuazione della conflittualità tra popoli, nazioni, gruppi sociali, singoli individui, ci sembra importante affrontare le problematiche inerenti alla gestione dei conflitti anche in campo educativo. Questo corso si propone l’obiettivo di costruire percorsi formativi orientati alla formazione di identità dialogiche nell’ambito dell’educazione ai diritti umani, intesa come capacità di porsi in relazione con l’altro nel rispetto della sua diversità e di gestire i conflitti utilizzando gli strumenti della partecipazione democratica.


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Educazione alla Cittadinanza: Metodi e Strumenti di Partecipazione
Personale docente:
insegnanti della Scuola di base, consigli di classe o interclasse in scuole polo, scuole verticalizzate e insegnanti della Scuola secondaria.
Presso le scuole che ne fanno richiesta
Il periodo e le date sono da definire insieme alla scuola che ne fa richiesta.
Il corso dura 15 ore.
Euro 1200,00 circa (il costo varia in base al numero di iscritti)
Didattica e metodologie. Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza.
Presentazione:
La scuola si trova di fronte al compito di contribuire alla formazione di personalità capaci di “leggere” una società sempre più complessa, teatro di continui cambiamenti che, parallelamente a competenze specifiche, richiede sempre maggiori capacità teorico-pratiche non immediatamente derivabili dai contenuti disciplinari. In questo contesto ci sembra utile proporre metodi e strumenti che si rifanno alla progettazione partecipata.







TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
La globalizzazione. I fenomeni mondiali e gli effetti locali
Personale docente: insegnanti della Scuola secondaria.
Presso le scuole che ne fanno richiesta
Il periodo e le date sono da definire insieme alla scuola che ne fa richiesta.
Il corso dura 18 ore.
Euro 1400,00 circa (il costo varia in base al numero di iscritti)
Didattica e metodologie. Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza. 
Presentazione:
Durante il Corso verrà affrontato il fenomeno della globalizzazione che negli anni novanta  ha vissuto un’espansione spaziale e un’accelerazione temporale tali da renderlo un elemento dominante nella società  contemporanea. Il Corso presterà particolare attenzione alle conseguenze sociali che questo fenomeno, in assenza di controlli, sta producendo nelle aree più svantaggiate del pianeta.


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Educazione allo sviluppo e educazione cooperativa
Personale docente: insegnanti della Scuola secondaria.
Presso le scuole che ne fanno richiesta
Il periodo e le date sono da definire insieme alla scuola che ne fa richiesta.
Il corso dura 21 ore.
Euro 1600,00 circa (il costo varia in base al numero di iscritti)
Didattica e metodologie. Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza.
Presentazione:
L'educazione allo sviluppo, intesa come approccio pedagogico-didattico innovativo, è strettamente correlata ad altre grandi finalità educative, in particolare all'educazione alla cooperazione e alla solidarietà. Il corso vuole offrire agli insegnanti l'opportunità  di far sperimentare ai loro studenti il metodo di lavoro cooperativo, che si fonda  sui valori della democrazia, dell'uguaglianza, dell'equità, della solidarietà e sui valori etici dell'onestà, della trasparenza, della responsabilità sociale e dell'altruismo.







TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Equità sociale e diritti di cittadinanza
Personale docente: insegnanti della Scuola secondaria.
Presso le scuole che ne fanno richiesta
Il periodo e le date sono da definire insieme alla scuola che ne fa richiesta.
Il corso dura 18 ore.
Euro 1400,00 circa (il costo varia in base al numero di iscritti)
Didattica e metodologie. Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza.
Presentazione:
Il Corso intende approfondire alcuni dei problemi più drammatici del mondo attuale: disoccupazione, aumento della povertà, esclusione sociale. La trattazione verterà sulle problematiche dello sviluppo sociale affrontate dai recenti Vertici delle Nazioni Unite e monitorate annualmente nei rapporti "Social Watch". Il Corso  mirerà a fornire agli insegnanti strumenti di analisi delle problematiche in oggetto e strumenti di progettazione di percorsi di lavoro da svolgersi in classe.


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Il lavoro minorile nel Nord e nel Sud del mondo
Personale docente: insegnanti della Scuola secondaria.
Presso le scuole che ne fanno richiesta
Il periodo e le date sono da definire insieme alla scuola che ne fa richiesta.
Il corso dura 15 ore.
Euro 1200,00 circa (il costo varia in base al numero di iscritti)
Didattica e metodologie. Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza.
Presentazione:
In un contesto educativo, le tematiche del lavoro minorile  offrono la possibilità concreta,  traducibile in percorsi didattici, di una riflessione sui comportamenti a livello  individuale e sociale. Il Corso intende fornire elementi di conoscenza e di analisi delle problematiche relative al lavoro minorile per favorire il loro inserimento in percorsi interdisciplinari di educazione ai diritti, nel contesto delle relazioni tra nord e sud del  mondo.







TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Educare al "consumo  ecologico"
Personale docente: insegnanti della scuola di base e della Scuola Secondaria
Presso le scuole che ne fanno richiesta
Il periodo e le date sono da definire insieme alla scuola che ne fa richiesta.
Il corso dura 12 ore.
Euro 1000,00 circa (il costo varia in base al numero di iscritti)
Ambiente e salute
Presentazione:
Fame, disoccupazione, sfruttamento infantile, aumento della povertà, depauperamento delle risorse, rifiuti, effetto serra, deforestazione, inquinamento, organismi geneticamente modificati: ci pervade un senso di impotenza di fronte ad una simile elencazione di problematiche globali. Il corso si propone di far acquisire la consapevolezza che, come consumatori, abbiamo un enorme potere decisionale nell'orientare produzioni più compatibili dal punto di vista socio-ambientale e che, sotto ogni prodotto ed ogni consumo, ci può essere una storia di sfruttamento ed inquinamento, ma anche di sviluppo sostenibile.


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
I care: educare al consumo critico e responsabile nell’ottica dello sviluppo sostenibile
Personale docente: insegnanti della scuola di base e della Scuola Secondaria
Presso le scuole che ne fanno richiesta
Il periodo e le date sono da definire insieme alla scuola che ne fa richiesta.
Il corso dura 15 ore.
Euro 1200,00 circa (il costo varia in base al numero di iscritti)
Ambiente e salute
Presentazione:
Il nostro modello di sviluppo ha creato nel corso dei decenni gravi ingiustizie sociali, il degrado ambientale del pianeta ed enormi squilibri economici fra i paesi del Nord e i paesi del Sud del mondo. E’ il momento di cambiare rotta. Esiste un modello di sviluppo sostenibile sia a livello ambientale che sociale ed economico. Questo corso intende fornire agli insegnanti gli strumenti necessari per essere protagonisti e testimoni, a scuola ed altrove, di questo cambiamento attraverso scelte responsabili.





TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
L’uso didattico dello Strumento Filmico
Personale docente: insegnanti della scuola di base e insegnanti della Scuola Secondaria
Presso le scuole che ne fanno richiesta
Il periodo e le date sono da definire insieme alla scuola che ne fa richiesta.
Il corso dura 15 ore.
Euro 1200,00 circa (il costo varia in base al numero di iscritti)
Intercultura
Presentazione:
Il Corso, attraverso una selezione tematica di film, intende misurarsi con il coinvolgente linguaggio delle immagini per sottoporlo ad una severa indagine critica che ne evidenzi i lati negativi e valorizzi quelli positivi. Lo scopo pedagogico principale è quello di tentare di liberare i ragazzi dalla schiavitù della fruizione passiva, affinché possano sperimentare emozioni inedite e interpretazioni autonome.


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO

Il cinema per la formazione interculturale nella scuola (…e sul territorio)


Personale docente: insegnanti della scuola di base e insegnanti della Scuola Secondaria
Presso le scuole che ne fanno richiesta
Il periodo e le date sono da definire insieme alla scuola che ne fa richiesta.
Il corso dura 12 ore.
Euro 1000,00 circa (il costo varia in base al numero di iscritti)
Intercultura 
Presentazione:
Un percorso didattico teso a raccordare conoscenze disciplinari e Educazioni (interculturalità, pace, sviluppo…), deve preoccuparsi anche del rapporto tra saperi e atteggiamenti sociali. In questa chiave assumono allora particolare rilievo strategico i moderni mezzi di comunicazione audiovisiva. Tra questi certamente il cinema può svolgere un ruolo d’elezione perché può unire alla presa emotiva le potenzialità proprie di un testo d’Autore. Ma un uso serio e produttivo di questo mezzo richiede competenze e accorgimenti, oltre ad una conoscenza  del cinema stesso come prodotto culturale. Da qui la proposta di un corso di formazione agile e molto operativo che dia ai docenti un valido supporto in questa direzione, focalizzandosi poi su ipotesi concrete di percorsi didattici tematici.





TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Un laboratorio “caldo” su intolleranza e pregiudizio


Personale docente: insegnanti della scuola di base e insegnanti della Scuola Secondaria
Presso le scuole che ne fanno richiesta
Il periodo e le date sono da definire insieme alla scuola che ne fa richiesta.
Il corso dura 9 ore.
Euro 800,00 circa (il costo varia in base al numero di iscritti)
Intercultura 

Presentazione:
Il corso intende offrire un’esperienza formativa ai docenti impegnati a garantire la preparazione e l’inserimento sociale di giovani stranieri e non: riflettere in merito al rapporto profondo che lega immagini mentali e comportamenti sociali, così da poter guidare i giovani con maggiore consapevolezza sia teorica che esperienziale in una crescita interculturale. Utilizzo di strumenti audiovisivi.


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
L’ “altro” nel nostro immaginario
Personale docente: insegnanti della scuola di base e della Scuola Secondaria.
Presso le scuole che ne fanno richiesta
Il periodo e le date sono da definire insieme alla scuola che ne fa richiesta.
Il corso dura 15 ore.
Euro 1200,00 circa (il costo varia in base al numero di iscritti)
Intercultura 
Presentazione:
L’immagine che noi abbiamo dei popoli non europei, non occidentali, è un’immagine spesso superficiale, frammentaria, contraddittoria, stereotipata, è un’immagine distorta. Il corso, alla luce soprattutto delle acquisizioni della letteratura comparata e degli studi postcoloniali, vuole offrire alcuni strumenti per prendere coscienza di “questa immagine” e suggerire percorsi per “decolonizzare la mente”.








TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Letterature dell'Africa subsahariana. Percorsi di lettura
Personale docente: insegnanti della scuola di base e della Scuola Secondaria.
Presso le scuole che ne fanno richiesta
Il periodo e le date sono da definire insieme alla scuola che ne fa richiesta.
Il corso dura 18 ore.
Euro 1400,00 circa (il costo varia in base al numero di iscritti)
Intercultura 
Presentazione:
La letteratura, spazio privilegiato dell’elaborazione dell’immaginario, può diventare strumento primario di cambiamento delle mentalità. Il corso propone un primo contatto con alcune delle molteplici, ricche letterature del Continente (di cui invece i media danno un’immagine quasi sempre riduttiva e negativa), per acquisire consapevolezza del sé e dell’altro.


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Letteratura e migrazione
Personale docente: insegnanti della scuola di base e della Scuola Secondaria.
Presso le scuole che ne fanno richiesta
Il periodo e le date sono da definire insieme alla scuola che ne fa richiesta.
Il corso dura 15 ore.
Euro 1400,00 circa (il costo varia in base al numero di iscritti)
Intercultura 
Presentazione:
Lingua e letteratura come luoghi di scambio, di confronto e di costruzione di nuove identità e culture. Anche in Italia, come già è avvenuto in altri paesi, assistiamo oggi alla nascita di autori immigrati che adottano la lingua del paese ospitante, facendola propria, per dar vita a nuovi mondi fantastici, mondi che vogliono dialogare con noi. Il corso vuole favorire una prima conoscenza di questi autori e stimolare la capacità di organizzare in classe l'esperienza con l' "altro" in forma dialogica.



