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Tutti su per terra!  
Formarsi – giocando e visitando "Roma scuola aperta" –  

per un mondo sostenibile e giusto”. 

 
Corso intensivo per DOCENTI e soci AIFO attivi a scuola 

Roma 1-4 settembre 2022 
 
 
Dopo due anni di pausa a causa del Covid – 19, AIFO, ente accreditato dal MIUR, 
propone un corso intensivo di formazione in presenza. 
Il corso è aperto a docenti delle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie e dei centri 
professionali, e a soci/e che si impegnano o hanno voglia di impegnarsi nel mondo della 
scuola.  
La formazione sarà intensiva e coinvolgente in presenza, attraverso una metodologia 
innovativa, la Ludopedagogia, sui temi cardine del lavoro di AIFO (inclusione, sviluppo 
comunitario, diritti umani e diritto alla salute, pace tra i popoli), offrendo ai partecipanti 
momenti di scambio e confronto attraverso la visita a Roma di alcune realtà educative 
impegnate in modo concreto per l’inclusione e la partecipazione attiva di famiglie e 
associazioni di volontariato. 
Il corso vuole offrire ai partecipanti la possibilità di conoscere ed appropriarsi di strumenti 
innovativi per approcciarsi ai temi fondamentali del lavoro di AIFO. Temi che intaccano 
profondamente il presente e il futuro dell’umanità e del mondo. Temi che, insieme, 
possiamo capire come portare a scuola, in modo creativo e costruttivo. 
 
OBIETTIVI DEL CORSO: 
Offrire a docenti e soci/e che si impegnano o hanno voglia di impegnarsi con le scuole una 
formazione intensiva e coinvolgente in presenza, con una metodologia innovativa, la 
Ludopedagogia, sui temi cardine per l’educazione civica e l’educazione alla cittadinanza 
globale, quali l’inclusione, lo sviluppo comunitario, i diritti umani in generale e il diritto alla 
salute in particolare, la pace tra i popoli. Tutto ciò sarà sperimentato giocando, e al 
contempo visitando a Roma alcune realtà educative impegnate in modo concreto per 
l’inclusione. 
 
In particolare, il corso in presenza permetterà di: 

• Motivare e promuovere l’agire responsabile contro disuguaglianze e la difesa 
dei diritti umani, tra cui il diritto alla salute, per un mondo giusto e sostenibile. 

• Approcciarsi a nuove metodologie di lavoro e di didattica (es. la Ludopedagogia) 

• Co-costruire unità didattiche sui temi cardine di Aifo che possono essere applicati 
nelle classi ed extra classe. 

• Promuovere lo scambio e la conoscenza di alcune esperienze di inclusione 
scolastica di alcune realtà educative e scolastiche di Roma. 
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METODOLOGIA: 
Il corso avrà taglio pratico ludico/coinvolgente per cui è particolarmente indicato per chi ha 
voglia di conoscere, partecipare in modo attivo, sperimentare una modalità innovativa con 
cui lavorare anche a scuola. 
 
Per un approfondimento, vedere l’allegato. 
 
Consigliato abbigliamento comodo per la formazione e per muoversi per Roma: scarpe 
basse (senza tacco), abiti che possono sporcarsi con colori, un telo per sedersi a terra, 
borraccia personale. 
 
FORMATRICE: Valentina Pescetti esperta in Ludopedagogia e referente per la base 
associativa di AIFO. 
 
REFERENTE DEL CORSO (da contattare per informazioni): 
Monica Tassoni, da decenni referente per AIFO del lavoro con le scuole: 
monica.tassoni@aifo.it; 051 4393212 
 
 
DURATA E LOGISTICA DEL CORSO:  
Il corso si svolgerà dal tardo pomeriggio di giovedì 1 settembre al pranzo di domenica 4 
settembre 2022.  
Il pernottamento e parte della formazione si terranno presso l’Hotel Villa Rosa, in zona 
Trastevere (https://www.hotelvillarosaroma.eu).  
Le formazioni si terranno presso: 

- La sala meeting dell’hotel (sera del 1 settembre e mattinata del 4 settembre) 
- Le scuole parte della rete SAP (Scuole Aperte e Partecipate) che ospiteranno il 

corso (mattine e pomeriggi di venerdì 2 e sabato 3 settembre). 
- Luoghi storici di Roma (serate del 1°, del 2 e del 3 settembre). 

Per maggiori informazioni, scaricare l’allegato di approfondimento logistico. 
 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
Sono previste quote di iscrizione diverse per soci e non soci AIFO, ed è prevista la 
possibilità di partecipare anche a chi non ha bisogno di alloggiare presso l’hotel, anche se 
si raccomanda la puntualità. 
 

COSTI SOCI NON SOCI 

Con pernotto in stanza doppia e prima colazione, pasti, formazione 175,00 250,00 

Solo pasti e formazione 100,00 137,00 

Assicurazione  0 +20,00 
  
 
 
 

mailto:monica.tassoni@aifo.it
https://www.hotelvillarosaroma.eu/
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Le quote di iscrizione includono: 

- 3 notti in stanza doppia con prima colazione (per chi sta in hotel) 
- cena giovedì sera in hotel 
- pranzo domenica in hotel 
- pasti di venerdì e sabato in Roma coperti con cassa comune 
- formazione (docenza, sale, materiali) 

 
Le quote non includono: 

- polizza assicurativa per non soci AIFO (20 euro). I non soci che si iscrivono 
aggiungono questa quota al costo di iscrizione e la segreteria AIFO provvederà ad 
assicurare la copertura assicurativa (es. non socio con pernotto: 250+20=270) 

- viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza  
- trasporti metropolitani (consigliato biglietto bus e metro di 72 ore a 18 euro) 
- tassa di soggiorno per chi alloggia in hotel 
- extra di bibite, caffè, ecc. 

 
 
COME CI SI ISCRIVE? 
 
L’iscrizione viene ritenuta valida quando la sede AIFO riceve: 

- il format di iscrizione compilato al link https://forms.gle/xf4Ny3iutEZnfpyx5 
- il bonifico per la propria quota di partecipazione + eventuale costo assicurativo (per 

non soci) all’IBAN .IT 38P050 18024 000000 1441 1441 Causale: Corso intensivo 
scuola – settembre 2022. 

 

Iscrizioni: entro il 30 luglio 2022 

 
Abbiamo previsto un numero minimo di 10 partecipanti e massimo di 30 partecipanti. 
 
Attualmente al corso sono iscritte 12 persone (tutte donne). Parteciperanno inoltre: la 
formatrice, la referente per il corso, la referente istituzionale per il programma scuola di 
AIFO. Attualmente il corso vedrà la partecipazione di 15 persone. 
 
In via del tutto eccezionale, sono ammesse iscrizioni anche dopo il 30 luglio, solo per soci 
AIFO (non potendo avere tempi tecnici per la copertura assicurativa dei non soci). Per chi 
si iscrive dopo tale data, comunque, AIFO non si assume la responsabilità di coordinare il 
pernottamento e i pasti (che ognuno dovrà prenotare a parte). Il costo di iscrizione, dopo il 
30 luglio, subirà un piccolo aumento dovuto al fatto che i pasti presso l’hotel (cena del 1 e 
pranzo del 4 settembre) attualmente non rientrano nel forfait. Il costo di iscrizione sarà 
quindi di 140,00 euro per i soci (costo inclusivo di pasti e formazione). 
 
I soci AIFO che volessero partecipare solo in parte al corso (per esempio a un laboratorio), 
potranno farlo nelle giornate del 2 (solo laboratorio del pomeriggio) e del 3 settembre. 
 
 

https://forms.gle/xf4Ny3iutEZnfpyx5
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Il contributo richiesto, in tal caso, sarà di 20 euro a laboratorio. Se ci si ferma anche a 
pranzo, il contributo richiesto per ogni pasto è di 20 euro. Tutti i fondi raccolti saranno 
devoluti a un progetto AIFO. 
 
I laboratori del pomeriggio del 2 e della giornata del 3 settembre, inoltre, saranno aperti 
anche alla partecipazione di eventuali soci/e delle associazioni genitori che ospiteranno il 
corso presso le loro strutture. Dato che le strutture vengono prestate gratuitamente ad 
AIFO per il corso, sarà possibile partecipare gratuitamente a un massimo di 5 persone 
adulte per ogni associazione ospite (purché coperte da assicurazione dell’associazione). 
Volendo possono partecipare anche persone con età minore di 18 anni, gratuitamente. In 
questo caso la copertura assicurativa dovrà essere garantita dalla scuola ospite o 
dall’associazione ospite o dai genitori stessi. La partecipazione di questi “ospiti” arricchirà 
il corso permettendoci di sperimentare con un gruppo più ampio ciò che si potrà portare a 
scuola. Chi vuole può comunque lasciare un contributo libero ad AIFO che verrà devoluto 
a un progetto di sviluppo inclusivo. 
 
NB: Sarà possibile annullare la propria iscrizione in modo gratuito SOLO entro il 10 luglio; dopo 
tale data AIFO si riserva di trattenere il 50% della quota versata per coprire le penali poste 
dall’organizzazione logistica per chi disdice entro fine luglio; il 100% per chi disdice da agosto in 
poi. 

 
 

ATTESTATO DI FORMAZIONE E CREDITI FORMATIVI: 

A conclusione del corso AIFO rilascerà un attestato di partecipazione, per insegnanti 

valido anche ai sensi del riconoscimento dei crediti formativi MIUR (26 ore di formazione). 

 

Eventuali attestati di partecipazione a solo una parte del corso dovranno essere concordati 

con la referente del corso e riconosceranno comunque solo le ore effettive fatte 

(ricordiamo che per meno di 20 ore non possono essere riconosciuti crediti MIUR). 

 
Non perdere l’occasione! Ti aspettiamo! 


