Sviluppare capacità insieme

Incontri di formazione

società civile e università europee per un’educazione globale
su migrazioni, sicurezza e sviluppo sostenibile in un mondo interconnesso

per formatori, operatori sociali, docenti e
futuri docenti

(InterCap)

Messina, 28 e 29 novembre 2019
9:00-17:00
Via Pietro Castelli, snc (presso Aulario)

Nell’ambito del progetto europeo InterCap, Oxfam Italia
Intercultura e il Dipartimento Cospecs dell’Università di
Messina, in collaborazione con Utopia, Migralab A. Sayad e
l’ufficio Migrantes dell’Arcidiocesi di Messina Lipari S. Lucia del
Mela, organizzano due giorni di formazione con l’intento di
rafforzare la comprensione critica delle migrazioni, nel contesto
degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG), tra coloro che
lavorano nella formazione dei docenti e degli operatori sociali,
per aumentare la comprensione delle relazioni esistente tra
mondo interconnesso, (in)sicurezza e rischio.

Metodologia
Theatre for Leaving;
International Learning Communities.
Per maggiori informazioni:
Alessia Martini: 055-3220895
alessia.martini@oxfam.it
per iscrizioni: compilare il google
form: https://forms.gle/EHs9FgA6jnGe1jyo7

Programma del corso
Formatrici: Claudia Maffei e Giorgia Italia
28 NOVEMBRE 2019 – GIORNO 1
9:00 – 9:30

Registrazione dei partecipanti e benvenuto

9:45 – 10:15

Presentazione delle formatrici, del progetto e degli incontri. Condivisione dell’agenda. Patto formativo

10:15 - 10:45

Obiettivi di apprendimento e team building

10:45 - 11:45

La migrazione: una tematica complessa – le differenti tipologie e la strumentalizzazione

11:45 - 12:00 - Pausa caffè
12:00 – 12:30

Complessità e dimensione globale: il ruolo dell’educazione

12:30 – 13:00

Educazione allo sviluppo: definizione ed evoluzione

13:00 – 14:00 – Pranzo
14:00 – 14:45

Evoluzione pedagogica e il ruolo del trainer e quello del discente

14:45 – 15:45

SDGs e intelligenze multiple

15:45 – 16:00 - Pausa caffè
16:00 – 16:55

L’agenda 2030, il trainer dell’educazione allo sviluppo sostenibile, le competenze chiave per la sostenibilità

16:55 – 17:00

Obiettivi di apprendimento (valutazione)

29 novembre 2019 – GIORNO 2
9:00 – 9:15

Registrazione dei partecipanti e benvenuto

09:15 – 09:45

Breve recap dell’incontro precedente + agenda dell’incontro 2

09:45 – 09:50

Obiettivi di apprendimento (pre)

09:50 – 10:10

Theatre for living (storia, inquadramento più teorico)

10:10 – 13:00

Il cerchio iniziale- Guida la persona bendata – Nodi - Completa l’immagine - Completa l’immagine in cerchio - L’immagine
ideale - La trasformazione

13:00 – 14:00 – Pranzo
14:00 – 14:20

ILC (inquadramento teorico)

14:20 – 16:55

Stimoli - Prospettive multiple - Ascolto delle voci dei partecipanti

16:55 – 17:00

Obiettivi di apprendimento (post)
Approfondimenti sulla piattaforma Intercap

All’evento sono stati attribuiti 12 crediti formativi dal Consiglio dell’Ordine degli assistenti sociali della Sicilia

