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

      ENTE_Federazione Italiana Club Unesco__________________________________________________________________________________


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Le Organizzazioni Internazionali
Docenti Scuola secondaria superiore
Torino
DAL novembre 2003
AL maggio 2004
/

Diritti fondamentali legalità e cittadinanza
Presentazione: Il corso di formazione si prefigge di  avvicinare gli insegnanti alle attività svolte dall'UNESCO e delle Organizzazioni internazionali. Sono previsti 5 incontri di due ore ciascuno



TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Per una lettura del diritto all'identità culturale, fra tradizione, sviluppo e tecnologia.- conoscere con parole ed immagini in movimento
Docenti Scuola secondaria superiore e studenti
I° incontro a Palazzo Vecchio. Firenze
DAL 4 dicembre 2003… ..AL Giugno 2004……
EURO 20.00 
Intercultura;
Informatica, tic, multimedialità
Presentazione: il progetto, interregionale con aperture internazionali, si propone di affrontare un problema particolarmente sentito come quello dell'identità dei popoli e individui. L'approccio innovativo sta nell'educazione all'utilizzo di tutti i mezzi di comunicazione: scritti ,attraverso la lettura; audiovisivi, attraverso films, documentari ecc.Il corso si articola in incontri, proiezioni, dibattiti, anche con le classi, con la possibilità di una esperienza di laboratorio e la preparazione di una bibliografia online Si prevedono anche eventuali incontri residenziali, regionali, interregionali e internazionali










TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Leggere la natura:sviluppo sostenibile e risorse ambientali fra vincoli tecnologici e scelte etiche.
Docenti scuola secondaria superiore e Studenti
Firenze
DAL dicembre 2003… ..AL  maggio 2004……
EURO 20.00
Ambiente e Salute;
Scienze Umane e Sociali

Presentazione:Il progetto Interregionale, con apertura internazionale, si propone di portare l'attenzione sul problema di come conciliare lo sviluppo tecnologico e scientifico con lo sviluppo naturale, ambientale, ecc.Particolare interesse sarà riservato alle problematiche del verde e dei parchi. Il lavoro si svolgerà nel contesto del Parco Mediceo di Pratolino, con un Istituto specializzato per la documentazione dei parchi (sul tema è, inoltre, in corso un progetto speciale, a carattere internazionale con la possibilità di incontri tra I partecipanti dei vari paesi). Il corso si articola in un ciclo di 4 letture, ciascuna di 1,5 ore,seguito da dibattiti, con supporto di documentazione audio-visiva, e possibilità di esperienza di laboratorio. Si prevedono incontri residenziali, regionali, interregionali ed internazionali, con riferimento a: Sostenibilità e modelli di sviluppo; benessere; Sviluppo sostenibile; Aspetti normativi, ecc…


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Corso di formazione per l'apprendimento del metodo ECA
Docenti scuola secondaria superiore 
Torino
DAL Novembre 2003
AL  Maggio 2004
/
 Didattica e metodologie
Presentazione: Il corso di formazione si rivolge ai docenti di nuova nomina per l'apprendimento del metodo  di Educazione Creativa Autogestita. Il corso prevede 4 incontri di otto ore ciascuno.


