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L’associazione di volontariato Amici dei 

Popoli  Padova da anni si occupa di 

sensibilizzazione nel territorio sui temi dello 

sviluppo e sottosviluppo dei paesi del sud 

del mondo, di intercultura, di proposte per 

un’economia più solidale, di volontariato. 

In particolare offre:  

√ Percorsi di Educazione Interculturale e 

alla pace in ambito scolastico; 

√ Organizzazione di esperienze di un mese 

in un paese del sud del mondo; 

√ Percorsi di facilitazione linguistica per 

minori stranieri in orario extrascolastico; 

√ Servizio civile volontario (regionale e 

nazionale); 

√ Allestimento di mostre didattiche (Gli 

altri siamo noi, Corpi Migranti,..) 

Gli incontri si 
propongono di 
continuare il percorso e 
l’impegno nel 
volontariato di Amici 
dei Popoli in ambito 

interculturale, vista l’importanza 
che la formazione riveste per la 
valorizzazione e lo sviluppo del 
volontariato.  
Si rivolgono ad insegnanti, 
educatori e volontari come 
approfondimento di tematiche 
relative al fenomeno migratorio e 
di alcuni strumenti quali la 
mediazione interculturale, il 
mentoring, la 
facilitazione linguistica 
e i meccanismi legati 
all’incontro con la 
diversità. 
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Il corso si rivolge a tutti coloro che 
intendono approfondire le tematiche 
relative all’intercultura e al 
fenomeno migratorio. Al termine del 
corso, per chi interessato, sarà 
possibile inserirsi nel progetto della 
facilitazione linguistica con minori 
stranieri dell’Associazione. 

 
LUNEDI’ 21 Ottobre 2013 

Dalle 17.00 alle 19.00 
Presentazione del corso e di 

Amici dei Popoli Padova 
Il fenomeno migratorio in Italia 

e le seconde generazioni.     
Focus sui minori e sul contesto 

locale  
Gruppo formatori di Amici dei 
Popoli Padova e Dott.ssa Clara 

Chiuso 

Il corso è aperto a tutti, fino ad un limite di 35 partecipanti 

SI PREGA DI ISCRIVERSI ANTICIPATAMENTE AL SEGUENTE INDIRIZZO: facilitazionelinguistica.adp@gmail.com 

 
GIOVEDI’ 24 Ottobre 2013 

Dalle 17.00 alle 19.00 

L’insegnamento dell’italiano L2 a 
persone di origine straniera  
Dott.ssa Alessia Frigo, insegnante 

 
 

 GIOVEDI’ 31 Ottobre 2013 
Dalle 17.00 alle 19.00 

La figura del facilitatore e gli 
strumenti della facilitazione 

Laboratorio di didattica ludica 
Dott.ssa Rita Moreschini, facilitatrice 

linguistica 
 
 

 GIOVEDI’ 7 Novembre 2013 
Dalle 17.00 alle 19.00 

La pratica del mentoring: 
introduzione e metodologie 

Dott.ssa Chiara Verzeletti, Università 
degli Studi di Padova 

 

GIOVEDI’ 14 Novembre 2013                                       
Dalle 17.00 alle 19.00 

Quando la scuola diventa 
difficile: le difficoltà scolastiche 
dai fattori cognitivi agli aspetti 

emotivi                                         
Dott. David Cerantola, cooperativa 

sociale La bottega dei ragazzi 

Gli incontri si svolgeranno presso la 
sala consiliare della Parrocchia Gesù 

Buon Pastore Via T. Minio 19/3 
Padova 

Quota d’iscrizione : 10€         
Orario: dalle 17.00 alle 19.00 

Il 21 ottobre sarà possibile effettuare 
l’iscrizione a partire dalle 16.45 

~ o ~ 

Alla fine del corso verrà consegnato 
un attestato di frequenza ai 

partecipanti presenti ad almeno 3 
incontri su 5. 
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