Corso di formazione per docenti, educatori e volontari del 3 settore

A.S. 2021/22

Il futuro è di tutti o di nessuno
La scuola di fronte all’emergenza socio-sanitaria, economica e ambientale aggravata dalla
pandemia. Temi, strumenti e proposte da sperimentare in classe
per l’educazione alla cittadinanza globale.










Inizio corso: 7 ottobre 2021
Scadenza delle iscrizioni: 30 settembre 2021
Conclusione del corso: 9 dicembre 2021
Orario: dalle 16.30 alle ore 18.30
Segreteria e tutor d’aula: Monica Tassoni – Referente Attività educative AIFO
Metodologia: il corso adotta la metodologia della formazione on-line che consente
ai partecipanti di seguire il corso in qualsiasi luogo (è sufficiente l’accesso a
internet) attraverso la piattaforma Cisco Webex
Tre moduli formativi: materiali didattici disponibili settimanalmente, video di
approfondimento, apprendimento online.
Titolo rilasciato: diploma di partecipazione riconosciuto MIUR che verrà rilasciato
solo con frequenza di almeno 16 ore di formazione. Se si vuole frequentare solo
uno dei tre moduli di cui è composto il corso, verrà rilasciato un attestato di
frequenza.

CORSO UFFICIALMENTE RICONOSCIUTO DAL MIUR (ai sensi della Direttiva n. 170/2016)

DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso ha l’obiettivo di fornire a insegnanti educatori, insegnanti di sostegno, volontari e operatori
del terzo settore, conoscenze e competenze da mettere in campo nelle attività educative
focalizzandosi sull’Agenda 2030 aggiornata sulla situazione post Covid.
In questo momento in cui faticosamente si cerca di uscire dal periodo di emergenza sanitaria (e che
ha coinvolto tutti i settori della società) AIFO vuole aprire uno spazio di confronto su uno scenario
post-Covid-19, con riferimenti alle risoluzioni ONU sulla solidarietà per la costruzione di una risposta
globale ed unitaria, ma che soprattutto restituisca valore all’educazione alla cittadinanza globale,
sottolineando l’interdipendenza tra nord e sud del mondo, riscattando il ruolo innovativo del terzo
settore e introducendo il concetto di cooperazione inclusiva e di ritorno nel mondo della scuola.
Il corso, dopo un incontro introduttivo, sarà suddiviso in tre moduli, che fanno riferimento a diversi
Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile ( OSS) –Agenda 2030 (Sustainable Development Goals
SDGs):
Il primo modulo si concentra sugli OSS 1 (Porre fine alla povertà) e 3 (Assicurare la salute e
benessere a tutti); verranno trattati i temi della povertà e del diritto alla salute e al benessere per
tutti.
Il secondo modulo si concentra sugli OSS 1, 10 (Ridurre le disuguaglianze) e 13 (Combattere i
cambiamenti climatici); verranno trattati i temi dello sviluppo sostenibile e in particolare
l’accrescersi delle disuguaglianze a livello mondiale e l’emergenza ambientale.

Il terzo modulo si concentra sugli OSS 5 (Uguaglianza di genere ed emancipazioni di donne e
ragazze) e 16 (Promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo sostenibile); verranno
trattati i temi dell’uguaglianza ed emancipazione di genere, della promozione di società inclusive e
pacifiche.
Destinatari: Il corso è pensato per insegnanti di tutte le fasce scolastiche, educatori ma anche
volontari e operatori del 3 settore desiderosi di approfondire le proprie conoscenze e competenze
in campo scolastico ed extra-scolastico.
Metodologia: Momenti di riflessione teorica si alterneranno a proposte laboratoriali e alla
presentazione di strumenti pratici e proposte di impegno concreto da implementare nei diversi ambiti
educativi.
Costi: Il corso è GRATUITO.
Iscrizioni: al link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffkZO6X-v0bzk2-iD2zJy83o5Sctskl_2fDhc3XB7Gxv7Dg/viewform?usp=pp_url
Verrà inviata un’email di conferma con le informazioni necessarie per entrare nella riunione che si
svolgerà sulla piattaforma Cisco Webex.
I docenti di ruolo possono effettuare l’iscrizione anche tramite Piattaforma S.O.F.I.A/MIUR.
A tutti i partecipanti saranno forniti materiali online utili alla progettazione di percorsi educativi e
UDA
Informazioni: monica.tassoni@aifo.it; tel. 051 4393211

