Il percorso Semi di giustizia
Il corso è per tutti coloro che desiderano aprirsi ad uno sguardo sul
mondo di ampio respiro: uno sguardo capace di vedere con la mente
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 problematiche dei vari
Nord e Sud del mondo e i meccanismi che generano povertà e
dipendenza, individuando possibili modalità di un coinvolgimento
personale. Permetterà inoltre di scoprire il valore dell’informazione,
dell’accoglienza, dell’interculturalità, imparando a decentrarsi e a
considerare come ricchezza il punto di vista degli altri e fornirà agli
insegnanti i contenuti, gli strumenti e le metodologie per trattare
le tematiche legate all’educazione alla cittadinanza globale e all’
economia solidale all’interno della didattica frontale.
Il corso offre l’opportunità di una formazione per realizzare un
impegno di volontariato sul nostro territorio o nell’ambito di progetti
di cooperazione internazionale.
Frequenza
Per ricevere l’attestato di partecipazione è richiesta la frequenza di
almeno 4 incontri.
Iscrizioni
L’iscrizione dovrà avvenire entro il 21 Ottobre , attraverso il modulo
on line(https://goo.gl/forms/uipb49YuCZ8bBy7z1) o presso le sedi
di CeVI, CVCS, ACCRI o Solidar Mondo e prevede un contributo di
euro 50. Per informazioni:
• CeVI, giustizia.ambientale@cevi.coop – 0432 548886
• CVCS, info@cvcs.it – 0481 34165
• ACCRI, formazione@accri.it – 040 307899
• Solidar Mondo, solidpn.aganis@gmail.com – 3493124804
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24 Novembre 9:30–13:30/14:30–16:30
Nuovi Orizzonti, via Brescia 3, Udine
La responsabilità internazionale di difesa del diritto dei popoli
all’autodeterminazione
Jairo Agudelo (docente di Relazioni internazionali presso l’Università
del Norte a Barranquilla, Colombia)

17 Novembre 9:30–13:30/14:30–16:30
Oratorio Parrocchiale, Via Balilla 21,Codroipo
Equità, giustizia, reciprocità nei tempi della società estrattivista
Elena Gerebizza (co-fondatrice di Re:Common)

Giornata di formazione per insegnanti Si inserisce all’interno del
progetto “Giovani: nuovi narratori e attori della cooperazione allo
sviluppo” ed è finanziata dall’AICS.
9 Novembre 14:30–18:30
Sede CISL, Sala Bepi Turchet, via Ciconi 16, Udine
Comprendere il presente per immaginare il futuro
Formatore: Alessandra della Mea
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15 Dicembre 9:30–13:30/14:30–16:30
Centro Balducci, Piazza della Chiesa 1 , Zugliano
Fenomeno migratorio e sue manifestazioni sul territorio locale:
vincoli normativi e strumenti interculturali a confronto
per un’accoglienza equa
Pierluigi di Piazza (Presidente del Centro Balducci)
e Antonella Nonino (Ex- Assessore ai Diritti e all’Inclusione Sociale)
Ospiti delle strutture d’accoglienza udinesi

27 Ottobre 9:30–13:30/14:30–16:30
Sala Tarantelli, via Ciconi 16,Udine
Volontariato, cooperazione e solidarietà tra i popoli
Luis Badilla (medico chirurgo e giornalista, direttore del sito Vaticano
il Sismografo)
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12 Gennaio 9:30–13:30/14:30–16:30
Casa della Musica, Largo maestro Galliano Bradaschia,
Cervignano del Friuli (si accede da via g.verdi 23)
Proposte per un’economia alternativa e solidale:
esperienze avviate in FVG.
Facilitatore: Stefano Carbone
Rappresentanti di Banca Etica, Vicini di Casa, Forum dei Beni
Comuni, Associazione culturale Benkadì; Morris Grinovero (P.A. ,
Rappresentante degli agricoltori) e Massimo Moretuzzo (consigliere
regionale e promotore progetto “Pan e farine dal Friûl di Mieç”).
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26 gennaio 9:30–13:30/14:30–16:30
Piccolo Principe, via Vittorio Veneto 3, Casarsa della Delizia
Partecipazione, empowerment e cittadinanza attiva nei progetti di
cooperazione internazionale e nell’accoglienza
Stefano Carbone (psicologo di comunità)
Volontari in Africa e America Latina

Giornata di formazione dedicata agli
insegnanti “Comprendere il presente per
immaginare il futuro”

Il CeVI è referente per il Friuli Venezia Giulia del progetto “Giovani: nuovi
narratori e attori della cooperazione allo sviluppo” un’iniziativa nazionale,
coordinata da Oxfam Italia, di Educazione alla Cittadinanza Globale finanziata
dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) e riconosciuta
dal Sistema formativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei
docenti-SOFIA.
La giornata prevede un approfondimento didattico trasversale alle discipline
curriculari e materiali educativi che esplorano le cause profonde delle
migrazioni e il ruolo dei giovani nel governare il fenomeno attraverso la
cooperazione e lo sviluppo sostenibile.
Il corso “Comprendere il presente per immaginare il futuro” è disponibile sul
portale SOFIA del MIUR con numero identificativo 25477
L’iscrizione si perfeziona compilando il questionario online disponibile al link
https://goo.gl/forms/TJJWjQzISd0WF6BM2

Per il riconoscimento di crediti formativi docenti bisogna iscriversi attraverso
il portale SOFIA entro il 15/10/18.

