
Corsi di formazione 
per insegnanti  ed educatori:!

BIODIVERSITÀ E SVILUPPO 
SOSTENIBILE

4 - 11 - 18 Febbraio 2011

IL MIO NEMICO MI SOMIGLIA 
Il con"itto a scuola e nel mondo

3 - 10 - 17 Febbraio 2011

CINEMA ED INTERCULTURA
16 - 28  Febbraio e 18 Marzo 2011

 Progetto SSA:
Scoprire, sperimentare, agire

Il progetto “Scoprire, sperimentare, agire”, realizzato 
con il contributo della Regione Veneto, si propone di 
favorire la crescita di una cittadinanza attiva, consapevole 
e propositiva nei confronti delle istituzioni, per la 
costruzione di un futuro sostenibile dal punto di vista 
sociale ed ambientale. Tre sono le tematiche proposte: 
Ambiente e Sviluppo Sostenibile; Intercultura; Cultura di 
Pace e Non Violenza nei Con"itti.
Le azioni principali!previste:
azione 1- Corsi di formazione per insegnanti
azione 2- Percorsi educativi nelle scuole 
azione 3- Tre giorni di Workshop  dei ragazzi per 
sperimentare cosa signi"ca essere “cittadini attivi”
Seguiranno pubblicazioni dei risultati dei corsi di 
formazione e dei percorsi nelle scuole

Associazione 
Amici dei Popoli 
Padova

Amici dei Popoli Padova è un’Associazione di volontariato 
che da più di 20 anni si occupa di informazione sui temi 
dello sviluppo dei paesi del sud del mondo, diritti umani, 
pace, intercultura, educazione e formazione nel territorio 
veneto, per promuovere la creazione di mentalità aperte, 
sensibili alla solidarietà, alla pace, al rispetto delle diversità, 
con uno stile di vita rispettoso dell’ambiente e dell’uomo. 
In particolare o#re: percorsi di educazione interculturale, 
ai diritti umani ed alla pace in ambito scolastico, 
allestimento di mostre interattive, promozione di progetti 
di sviluppo umano ed organizzazione di esperienze estive 
nel sud del mondo, percorsi di facilitazione linguistica per 
minori stranieri e per i giovani, l’ opportunità di servizio 
civile volontario in Italia e all’estero

PROGETTO MONDO- MLAL

ASSOCIAZIONE BASHU’

ASSOCIAZIONE DI COOPERAZIONE E SOLIDARIETA’ 
(A.C.S)

COMUNE DI PADOVA
UFFICIO PACE DIRITTI UMANI E SOLIDARIETA’

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
PARITARIO “FARINA” DI VICENZA 

COMUNE DI PONTE SAN NICOLO’

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
DI PONTE SAN NICOLO’

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
DI VIGODARZERE

COMUNE DI CADONEGHE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CADONEGHE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
 “F.E.P. CORDENONS” DI SANTA MARIA DI SALA

FONDAZIONE FONTANA ONLUS

ASSOCIAZIONE PER LA PACE (ASSOPACE)

COMITATO VIS Nord Est

Per iscrizioni/ informazioni:
Associazione Amici dei Popoli Padova
via T.Minio 13/7 Padova (zona Arcella)

tel./fax 049 600313
mail: scuole.adp@gmail.com

www.padovanet.it/adp

Realizzato con il contributo della Regione del Veneto

Partner



BIODIVERSITÀ E SVILUPPO SOSTENIBILE

Per insegnanti ed educatori 
delle scuole secondarie di primo e secondo grado

Venerdì 4 Febbraio 2011 
Fornace Carotta - via Siracusa, 61 Padova 

Ore 16.00 - 17.45 
Prof. Giorgio Bertorelle Dip. Biologia ed Evoluzione Università di 
Ferrara “Studiare il DNA per tutelare meglio la biodiversità” 

Ore 18.00 - 19.00 
Visita guidata alla Mostra “Il senso della biodiversità” 

Venerdì 11 Febbraio 2011 
Istituto Antoniano dei  Padri Rogazionisti - Via Tiziano Minio, 15 Padova 

Ore 16.00 - 17.45  
Prof. Alessandro Medici Dip. Biologia ed Evoluzione Università di 
Ferrara “Dal Big-Bang alla biodiversità: cosa ci sta in mezzo? 
Prima c’era solo energia” 

Ore 18.00 - 19.00 
Laboratorio per insegnanti 

Venerdì 18 Febbraio 2011 
Istituto Antoniano dei  Padri Rogazionisti - Via Tiziano Minio, 15 Padova 

Ore 16.00 - 17.15 
Dott. Stefano Mazzotti Direttore Museo di Storia Naturale di 
Ferrara “Biodiversità dal globale al locale. Distribuzione e 
dinamiche storico-geografiche delle specie animali” 

Ore 17.30 - 19.00 
Prof. Filippo Piccoli Dip. Biologia ed Evoluzione Università di 
Ferrara “La Pianura Padana: un territorio profondamente 
mutato nella biodiversità floristica” 

IL MIO NEMICO MI SOMIGLIA. 
Dal con"itto interpersonale al con"itto 
internazionale

Per insegnanti ed educatori 
delle scuole secondarie di primo e secondo grado

In ogni incontro si proporranno metodi di intervento di tipo 
“attivo-partecipativo” 

Giovedì 3 Febbraio 2011 
Istituto Antoniano dei  Padri Rogazionisti - Via Tiziano Minio, 15 Padova 

Ore 15.30 - 18.30  
Dott.ssa Laura Zordan Educatrice “L’arte del conflitto: uno 
spazio per l’educazione alla pace” 

Gli stili di approccio e la mediazione come procedimento 
risolutivo dei con!itti in ambito scolastico 

Giovedì 10 Febbraio 2011 
Istituto Antoniano dei Padri Rogazionisti - Via Tiziano Minio, 15 Padova 

Ore 15.30/18.30  
Dott. Paolo Angelini Psicologo Università di Padova “Il conflitto 
nei gruppi” 

Attraverso tecniche di apprendimento esperienziale si 
presenteranno strategie per ri-conoscere e fronteggiare il 
con!itto nei gruppi 

Giovedì 17 Febbraio 2011 
Istituto Antoniano dei  Padri Rogazionisti - Via Tiziano Minio, 15 Padova 

Incontro realizzato in collaborazione con ACS- Associazione di 
cooperazione e solidarietà

Ore 15.30/18.30  
Don Albino Bizzotto (Beati i Costruttori di Pace), Dott. Faustin 
Gahima (Associazione Tumaini) e Dott.ssa Laura Zordan 
“Conflitti contemporanei e proposte per costruire la pace” 

Adottando un approccio multilivello (micro/macro) l’incontro 
proporrà una ri!essione sulla nonviolenza e una testimonianza 
sul con!itto nella Repubblica Democratica del Congo 

CINEMA ED INTERCULTURA

Per insegnanti ed educatori 
delle scuole primarie e secondarie di primo grado

Il corso è realizzato in collaborazione con Associazione Bashù.

Il corso si compone di due incontri in cui verranno proiettati 
spezzoni di "lm adatti alla proiezione in classe. Nelle sessioni di 
discussione saranno utilizzate metodologie attive e verranno 
forniti materiali di approfondimento per la didattica, proposte 
di attività da fare in classe ed una "lmogra"a sul tema.
 

Mercoledì 16 Febbraio 2011
Istituto comprensivo di S. Maria di Sala- Viale delle Rimembranze, 4 (Ve)

Ore 15.00 - 18.00
Dott.ssa Eva Boev Formatrice Associazione Bashù 
“Intercultura una questione di identità e conoscenza”

Il cinema come strumento ideale per “mettersi nei panni 
degli altri”, ri!ettere su stereotipi e pregiudizi ed andare oltre 
alle apparenze  

Lunedì 28 Febbraio 2011
Istituto comprensivo di S. Maria di Sala- Viale delle Rimembranze, 4 (Ve) 

Ore 16.30/19.30
Dott.ssa Eva Boev  Formatrice Associazione Bashù “L’analisi 
di un film in classe”

Come scegliere tra cinema muto, "abe e "lm, utilizzare una 
scheda di analisi e proporre delle attività in classe  

Venerdì 18 Marzo 2011
Istituto comprensivo di S. Maria di Sala- Viale delle Rimembranze, 4 (Ve)

Ore 16.30 - 18.30
Visione del film 
“Non uno di meno”
Discussione sui nodi tematici individuati

Azione 1: CORSI di FORMAZIONE PER INSEGNANTI ED EDUCATORI 
I corsi saranno rivolti, in modo particolare, ad educatori ed insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado ed avranno 

l’obiettivo di trasmettere conoscenze e strumenti per sviluppare e$cacemente i temi in classe. 
Ai partecipanti sarà fornita una dispensa contenente materiale di approfondimento e proposte di attività. Durata: tre incontri di 3 ore ciascuno. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 


