
Corso introduttivo: 
la solidarietà tra 
cooperazione 
internazionale, 
accoglienza  
e cittadinanza 
attiva

Il percorso Sem
i di giustizia

Il corso è per tutti coloro che desiderano aprirsi ad uno sguardo sul 
m

ondo di am
pio respiro: uno sguardo capace di vedere con la m

ente 
e con il cuore al di là di ogni confine.
È rivolto a tutti i cittadini, e in particolare ad insegnanti ed 
educatori, che vogliano conoscere le problem

atiche dei vari 
N

ord e Sud del m
ondo e i m

eccanism
i che generano povertà e 

dipendenza, individuando possibili m
odalità di un coinvolgim

ento 
personale. Perm

etterà inoltre di scoprire il valore dell’inform
azione, 

dell’accoglienza, dell’interculturalità, im
parando a decentrarsi e a 

considerare com
e ricchezza il punto di vista degli altri e fornirà agli 

insegnanti i contenuti, gli strum
enti e le m

etodologie per trattare 
le tem

atiche legate all’educazione alla cittadinanza globale e all’ 
econom

ia solidale all’interno della didattica frontale.
Il corso offre l’opportunità di una form

azione per realizzare un 
im

pegno di volontariato sul nostro territorio o nell’am
bito di progetti 

di cooperazione internazionale.

Frequenza
Per ricevere l’attestato di partecipazione è richiesta la frequenza di 
alm

eno 4 incontri.

Iscrizioni
L’iscrizione dovrà avvenire entro il 21 O

ttobre , attraverso il m
odulo 

on line(https://goo.gl/form
s/uipb49YuCZ8bBy7z1) o presso le sedi 

di CeVI, CVCS, ACCRI o Solidar M
ondo e prevede un contributo di 

euro 50. Per inform
azioni:

• CeVI, giustizia.am
bientale@

cevi.coop – 0432 548886
• CVCS,  info@

cvcs.it – 0481 34165
• ACCRI, form

azione@
accri.it – 040 307899

• Solidar M
ondo, solidpn.aganis@

gm
ail.com

 – 3493124804

Sem
i 

di giustizia

con il contributo di:



Il CeVI è referente per il Friuli Venezia G
iulia del progetto “G

iovani: nuovi 
narratori e attori della cooperazione allo sviluppo” un’iniziativa nazionale, 
coordinata da O

xfam
 Italia, di Educazione alla Cittadinanza G

lobale finanziata 
dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) e riconosciuta 
dal Sistem

a form
ativo per la Form

azione e le Iniziative di Aggiornam
ento dei 

docenti-SO
FIA. 

La giornata prevede un approfondim
ento didattico trasversale alle discipline 

curriculari e m
ateriali educativi che esplorano le cause profonde delle 

m
igrazioni e il ruolo dei giovani nel governare il fenom

eno attraverso la 
cooperazione e lo sviluppo sostenibile. 
Il corso “Com

prendere il presente per im
m

aginare il futuro” è disponibile sul 
portale SO

FIA del M
IUR con num

ero identificativo 25477
L’iscrizione si perfeziona com

pilando il questionario online disponibile al link 
https://goo.gl/form

s/TJJW
jQ

zISd0W
F6BM

2 

Per il riconoscim
ento di crediti form

ativi docenti bisogna iscriversi attraverso 
il portale SO

FIA entro il 15/10/18.

Giornata di form
azione dedicata agli 

insegnanti “Com
prendere il presente per 

im
m

aginare il futuro”

123456

7
27 O

ttobre 9:30–13:30/14:30–16:30
Sala Tarantelli, via Ciconi 16,Udine 
Volontariato, cooperazione e solidarietà tra i popoli
Luis Badilla (m

edico chirurgo e giornalista, direttore del sito Vaticano 
il Sism

ografo)

G
iornata di form

azione per insegnanti Si inserisce all’interno del 
progetto “G

iovani: nuovi narratori e attori della cooperazione allo 
sviluppo” ed è finanziata dall’AICS.
9 N

ovem
bre 14:30–18:30

Sede CISL, Sala Bepi Turchet, via Ciconi 16, Udine
Com

prendere il presente per im
m

aginare il futuro
Form

atore: Alessandra della M
ea

 17 N
ovem

bre 9:30–13:30/14:30–16:30
O

ratorio Parrocchiale, Via Balilla 21,Codroipo 
Equità, giustizia, reciprocità nei tem

pi della società estrattivista
Elena G

erebizza (co-fondatrice di Re:Com
m

on)

24 N
ovem

bre 9:30–13:30/14:30–16:30
N

uovi O
rizzonti, via Brescia 3, Udine 

La responsabilità internazionale di difesa del diritto dei popoli 
all’autodeterm

inazione
Jairo Agudelo (docente di Relazioni internazionali presso l’Università 
del N

orte a Barranquilla, Colom
bia)

 15 Dicem
bre 9:30–13:30/14:30–16:30

Centro Balducci, Piazza della Chiesa 1 , Zugliano 
Fenom

eno m
igratorio e sue m

anifestazioni sul territorio locale: 
vincoli norm

ativi e strum
enti interculturali a confronto  

per un’accoglienza equa 
Pierluigi di Piazza (Presidente del Centro Balducci)  
e Antonella N

onino (Ex- Assessore ai Diritti e all’Inclusione Sociale)
O

spiti delle strutture d’accoglienza udinesi

12 G
ennaio 9:30–13:30/14:30–16:30

Casa della M
usica, Largo m

aestro G
alliano Bradaschia,  

Cervignano del Friuli (si accede da via g.verdi 23)
Proposte per un’econom

ia alternativa e solidale:  
esperienze avviate in FVG.
Facilitatore: Stefano Carbone 
Rappresentanti di Banca Etica, Vicini di Casa, Forum

 dei Beni 
Com

uni, Associazione culturale Benkadì; M
orris Grinovero (P.A. , 

Rappresentante degli agricoltori) e M
assim

o M
oretuzzo (consigliere 

regionale e prom
otore progetto “Pan e farine dal Friûl di M

ieç”).

26 gennaio 9:30–13:30/14:30–16:30
Piccolo Principe, via Vittorio Veneto 3, Casarsa della Delizia
Partecipazione, em

pow
erm

ent e cittadinanza attiva nei progetti di 
cooperazione internazionale e nell’accoglienza
Stefano Carbone (psicologo di com

unità)
Volontari in Africa e Am

erica Latina


