
Il corso è a numero chiuso, è previsto un numero massimo di 30 
iscrizioni. Verrà attivato con un minimo di 15 partecipanti. 

La quota per la  partecipazione al corso  è di € 170,00. 

Il corso ha ricevuto il riconoscimento del MIUR - Ufficio 
Scolastico Regionale Liguria ed è pertanto possibile per 
gli insegnanti utilizzare la “Carta del Docente” per la 
quota di partecipazione, secondo le modalità previste sulla 
piattaforma SOFIA.

ISCRIZIONI
Per iscriversi è necessario inviare richiesta di partecipazione compilando  l’apposito 
modulo a mezzo:

• email: corsiprogettocitta@gmail.com
• fax: 019.856591

Il termine ultimo per l’invio delle iscrizioni è il 20 dicembre 2018. 
Con la mail di conferma verrà richiesto il versamento di una caparra di € 30,00 
mediante bonifico bancario da effettuare sul c/c che sarà indicato sulla mail stessa.
Il saldo della quota di partecipazione andrà effettuato entro l’inizio del corso.

OBIETTIVI DEL CORSO
• incrementare le conoscenze sul fenomeno delle migrazioni 
• incrementare la capacità di interpretare il proprio rapporto con il mondo in 

un’ottica interculturale 
• contrastare fenomeni sociali quali: razzismo, xenofobia ed eterofobia 
• ncrementare la capacità di guardare la realtà da diversi punti di vista 
• disporre di strumenti didattici innovativi per affrontare le tematiche con bambini 

e ragazzi 

METODOLOGIA DI LAVORO
lezioni frontali, simulazioni, attivazioni esperienziali e laboratori pratici.

  

DOCENTI DEL CORSO

Barbara Cazzolla
• Laurea in scienze Pedagogiche e 

dell’Educazione con tesi Pedagogia 
Interculturale “Educare alla memoria della 
Shoah: esperienza del gruppo scout 
Cogoleto1”

• esperienza pluriennale come educatrice 
nel campo dell’educazione extra-
scolastica

• esperienza di progettazione e conduzione 
di progetti nelle scuole di primo e di 
secondo grado: educazione alla legalità, 
accoglienza, “Shoah e Giornata della 
Memoria”

• formatore AGESCI
• docente laboratori formativi per educatori 

e insegnanti

Chiara Gavarone
• Laurea in Lingue e Letterature straniere 

con tesi sperimentale in Pedagogia 
interculturale

• “Educazione alla mondialità: percorsi 
operativi, strategie e strumenti all’interno 
di uno scenario interculturale”

• diploma di “Tecnico animatore socio 
educativo”

• esperienza pluriennale come educatrice 
nel campo dell’educazione extra-
scolastica

• esperienza di progettazione e conduzione 
di progetti nelle scuole di primo e di 
secondo grado: educazione alla legalità, 
all’affettività, accoglienza, prevenzione 
del bullismo

La Cooperativa Progetto Città propone un percorso formativo sui temi 

dell’accoglienza e dell’educazione al rispetto delle diversità. Il corso  

presenta proposte di  attività, letture, giochi e laboratori che possono 

essere utilizzati come utili strumenti  per stimolare riflessioni sul senso di 

responsabilità, sulla cooperazione, sui principi di cittadinanza, al fine  di 

migliorare la qualità della relazione con l’altro. 

I docenti troveranno spunti e materiali per gestire laboratori didattici in 

classe con modalità ludiche ed innovative.

per un’educazione all’accoglienza e al rispetto delle diversità

“Crediamo in una comunità accogliente in cui ogni persona 
cresca e viva  con gli stessi diritti  e opportunità”: questa è la 
sintesi della nostra mission.
La cooperativa sociale Progetto Città è attiva sul territorio 
della provincia di Savona dal 1989.
Lavora in collaborazione con pubbliche amministrazioni, 
istituzioni scolastiche e enti privati; offriamo anche servizi 
direttamente ai cittadini e alle famiglie.
Abbiamo sviluppato un’ampia esperienza nella progettazione 
e gestione di servizi nel settore educativo e socio-
assistenziale; l’area privilegiata del ns intervento è quella 
socio-educativa, con progetti e servizi dalla prima infanzia 
all’età giovanile. 

PROGRAMMA

Sabato 19 gennaio - h 9.30 -12.30
Presentazione del Corso
Le migrazioni forzate: i motivi della partenza, le 
guerre, i conflitti (letture, video, testi narrativi…) 

Sabato 2 Febbraio - h 9.30-12.30 e 13.30-16.30
“Parole e Persone” dietro ogni parola (profugo, 
clandestino, migrante…) c’è un significato da 
comprendere in modo corretto.

Viaggio verso una nuova vita: i nostri viaggi i 

loro viaggi, testimonianze, racconti sul viaggio 
e speranze dell’arrivo (racconti dal vivo, 
testimonianze, filmati) 

Mercoledì  20 Febbraio  - h 16.00-19.00
L’esclusione e il rifiuto: analisi della realtà e delle 
dinamiche di non accoglienza (simulazione di 
situazioni di esclusione e inclusione) 

Sabato 2 Marzo - h 9.30-12.30 e 13.30-16.30
Essere accoglienti: laboratorio esperienziale per 
imparare a vivere e trasmettere l’accoglienza con 
nuovi sguardi 

Quali strategie adottare per una vera inclusione 

(la strada ludica verso relazione con l’altro: 
suggerimenti di attività in classe attraverso giochi e 
laboratori artistici) 

Sabato 16 Marzo - h 9.30-12.30
Il confine: ha ancora senso parlare di confine 
tra una nazione e l’altra? Dalle divisioni al 
cooperare (stimoli, letture, attività pratiche) 

Mercoledì 27 marzo - h 16.00-19.00
Il lavoro di chi  gestisce la rete di accoglienza 
sul territorio (progetti, percorsi testimonianze di 
operatore del settore)

Corso rivolto a  insegnanti 
delle scuole dell’infanzia, 
primaria, secondaria di 
primo grado ed educatori

periodo di svolgimento
19 gennaio - 27 marzo 2019
sede 
aula formativa Progetto Città 
Savona, Via Tripoli 5R


