
 

 

Per informazioni  
AMICI DEI POPOLI PADOVA 

VIA T. MINIO 13 int. 7 
PADOVA (ZONA ARCELLA) 

TEL. e FAX 049/600313 
Cell. 3473498098 

e.mail: adp.padova@tiscali.it 
www.padovanet.it/adp 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

                              

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

Gli incontri si propongono di continuare 
il percorso e l’impegno nel volontariato 

dell’Associazione in ambito 
interculturale, vista l’importanza che la 
formazione riveste per la valorizzazione 

e lo sviluppo del volontariato.  

Si rivolge a 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. 

 

 

 

CORSO DI 

FORMAZIONE::::    

STRUMENTI STRUMENTI STRUMENTI STRUMENTI 

INTERCULTURALIINTERCULTURALIINTERCULTURALIINTERCULTURALI    

 

 

 

 
L’associazione di volontariato AAmmiiccii  
ddeeii  PPooppoollii è una sede locale 
dell’O.N.G. di volontariato 
internazionale Amici dei Popoli che è 
riconosciuta idonea a realizzare 
progetti di sviluppo nei paesi poveri 
dall’Unione Europea e dal Ministero 
Affari Esteri italiano.  
Da diversi anni Amici dei popoli si 
occupa di sensibilizzare nel territorio 
sui temi dello sviluppo e sottosviluppo 
dei paesi del sud del mondo, della loro 
situazione, delle cause della povertà, 
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; 
� Promozione progetti di sviluppo nel 
sud del mondo; 

Corso finanziato dal Centro 
Servizio Volontariato provinciale di Padova 



 

 

 

                  

      

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSTTRRUUMMEENNTTII  IINNTTEERRCCUULLTTUURRAALLII  
Il corso si rivolge a tutti coloro che 
intendono approfondire le tematiche 
relative all’intercultura e al fenomeno 
migratorio per ricevere una formazione 
adeguata. Dopo il corso è previsto  un 
periodo di pratica nella facilitazione 
linguistica con minori stranieri. 

 
Presso la Sala Parrocchia 

Gesù Buon Pastore 
Via T. Minio 19/3 – 35134 Padova 

 

VENERDÌ  8 OTTOBRE 2010 
ore 15:30-18:30 

Presentazione del corso e della Carta dei 
valori del volontariato.  

L'immigrazione in Italia e i distinguo 
sull'accoglienza. Focus sui minori. 

Dott. Edgar Serrano, Università 
degli Studi di Padova 

 
VENERDÌ  15 OTTOBRE 2010 

ore 15:30-17:30 
La mediazione culturale.  

Laboratorio 
Dott.ssa Eleonora Raso, mediatrice 

culturale  
 

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

IL CORSO È GRATUITO E APERTO A TUTTI –  fino al limite di 30 partecipanti 

 

VENERDÌ  22 OTTOBRE 2010 
ore 15:30-18:30 

La figura del facilitatore linguistico. 
Laboratorio di L2 

 Dott.ssa Alessia Frigo, insegnante 
 

VENERDÌ  29 OTTOBRE 2010 
ore 15:30-17:30 

La pratica del mentoring: introduzione e 
spunti di riflessione. 

Dott. Giovanni Vallebona, psicologo  
 

 

 
 

Presso Istituto Comprensivo 
Campodarsego 

 

NOVEMBRE 2010 
ore 15:30-18:30 

Nuovi strumenti didattici. 
Laboratorio 

Dott.ssa Carolina Guzman, 

psicomotricista 

 NOVEMBRE 2010 
ore 08:30-12:30 

Formazione per le classi con visita alla 
mostra. 

Dott.ssa Claudia Pandolfo, educatrice 

La mostra è costituita da 100 pannelli a 
colori (180cmx70cm) e 30 pezzi speciali 
(strumenti di sostegno ai giochi educativi).  
Può essere richiesta per un periodo minimo 
di 3 settimane. Per noleggiare la mostra o 
avere informazioni contattare il seguente 
indirizzo: mostraglialtrisiamonoi@gmail.com 

Tel. 049600313 

Il corso prevede inoltre una seconda 
parte dedicata agli insegnanti e ai  

ragazzi del II° ciclo della scuola primaria 
e  della scuola secondaria di I° grado. 
Essa consiste nel percorso educativo 
della mostra “Gli altri siamo noi: 

giochi, strumenti, idee per una società 
interculturale”. 

È un percorso di giochi educativi che 
stimola i bambini a riflettere a 

proposito di pregiudizi, 
discriminazione e capro espiatorio, 
lasciando spazio a riflessioni ed 

elaborazioni successive. 
In preparazione alla visita verrà 

organizzato un incontro preparatorio 
di formazione dedicata a volontari, 

educatori ed insegnanti. 
 


