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L’associazione di volontariato Amici dei Popoli  
Padova 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 Padova, 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; 

√ 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. 

 

 



VENERDÌ  14 OTTOBRE 2011 
ore 15:30-17:30 

Illustrazione della Carta dei Valori del  
Volontariato e laboratori interattivi sul tema 

dell’interculturalità. 
Paola Mariani, Presidente di  

Amici dei Popoli Padova 
 

VENERDÌ  21 OTTOBRE 2011 
ore 15:30-18:30 

Laboratorio sugli strumenti della 
facilitazione. 

Dott.sse Rita Moreschini e Alice Trevelin, 
facilitatrici linguistiche 

 

VENERDÌ  28 OTTOBRE 2011 
ore 15:30-18:30 

Laboratorio per l’insegnamento dell’italiano  
L2  a stranieri  

Dott.ssa Alessia Frigo, insegnante 

 
VENERDÌ  4 NOVEMBRE 2011 

ore 15:30-17:30 
La pratica del mentoring: introduzione e 

spunti di riflessione. 
Dott.ssa Chiara Verzeletti, Università degli 

Studi di Padova 

PERCORSI INTERCULTURALIPERCORSI INTERCULTURALI  
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. 

LUNEDÌ 3 OTTOBRE 2011 
Ore 18.00-21.00 

Presso sala polivalente  

in via Diego Valeri. 

In occasione della proclamazione a Giusti 
del Mondo di Padre Eros Borile e Padre 
Vito Giorgio, AMICI DEI POPOLI invita a 
riflettere sul significato delle parole Diritti 
Umani e Giustizia in contesti di conflitto, 
attraverso le testimonianze di chi visse il 
drammatico conflitto del ’94 in Rwanda. 

Gli altri incontri si svolgeranno  
presso la Sala Parrocchia 

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

 
VENERDÌ  7 OTTOBRE 2011 

ore 15:30-17:30 
Presentazione del corso.  

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

Dott. Edgar Serrano, Università 
degli Studi di Padova 

 
 
 
 
 
 

Presso Istituto Comprensivo  
di Montegrotto 

 
     NOVEMBRE  2011 

ore 15:30-17:30 

Nuovi strumenti didattici. Laboratorio 
Dott.ssa Carolina Guzman, psicomotricista 

 NOVEMBRE   2011 
ore 08:30-12:30 

Formazione per le classi con visita alla  
mostra. 

Dott.ssa Giada Schiavon 

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 è GRATUITO e aperto a tutti, fino al limite di 30 partecipanti 

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


