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CORSO DI FORMAZIONE  
 

EDUCAZIONE ALLA MONDIALITA’ 
 

Obiettivo del corso 
 

Formazione della figura professionale di educatore alla mondialità con competenze di 
animazione nelle scuole e sul territorio, conoscenza di tecniche didattiche e dei contenuti 
relativi alle seguenti materie:  
 
 
storia delle attività internazionali di UISP e Peace Games   
reti europee e progetti in Italia 
progetti all’estero 
squilibri del mondo (economia politica e sociologia dello sviluppo) 
diritti umani, sociali, dei popoli e differenze di classe, genere, nazionalità 
tecniche della Cooperazione allo sviluppo  
storia e legislazione della cooperazione 
didattica per una cultura di pace 
 
Il corso è promosso dalla Scuola Regionale di Pace “Maria Dusatti” in collaborazione con il 
settore Internazionale UISP e da Peace Games  
 

Destinatari 
 

Operatori sportivi e dirigenti operanti presso Comitati e le Aree UISP 
Associati UISP 
Altri soggetti con interesse e/o competenze nella cooperazione internazionale 

 
Requisiti d’accesso          Durata del corso 
 
18 anni compiuti           42 ore  
 

Luogo del corso 
 

Comitato regionale UISP 
Via Riva di Reno 75/III 

Bologna 
 

Qualifica conseguita 
 

Educatore alla mondialità  
 

Impiego 
 
Lezioni presso scuole di ogni ordine e grado 
Attività all’estero 
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Programma   
 

data orario argomento Formatore/tutor 

9,00 – 13,00 Storia delle attività internazionali UISP e 
Peace Games 

Borghi Daniele  
Data da 
definire con i 
corsisti 

14,30 – 18,30 reti europee e progetti in Italia   Balestri Carlo 

 
 
 
Domenica 7 

 
9,00 – 13,00 
 
14,30 – 18,30 

I progetti: 
Libano      9,00 – 11,00 
Bosnia      11,00 – 13,00 
Palestina 14,00 – 16,00 
Sahara     16,00 – 18,00 

 
Sgalambra Rita 
Daniele Borghi 
Lisanti Ivan 
Ferrari Silvia 
 

9,00 – 13,00 squilibri del mondo: economici e 
ecologici 

Lisanti Ivan  
 
Domenica 14 14,30 – 18,30 diritti umani, sociali, dei popoli     

differenze di classe, genere, nazionalità 
Lisanti Ivan 
Gollini Giorgio 

9,00 – 13,00 Tecniche della Cooperazione allo sviluppo Lisanti Ivan 
14,30 – 18,30 Storia e legislazione della cooperazione  Chiodo Raffaella 

 

 
 
Domenica 21 

 
9,00 – 13,00  

Domenica 28 
 

14,30 – 18,30 

 
didattica per una cultura di pace 

Lisanti Ivan 
Alberghini Riccardo 

 
N.2 ore saranno dedicate nel mese di marzo a una lezione nelle scuole in affiancamento a 
Riccardo Alberghini 
 
Ogni argomento sarà presentato per problemi con le possibili soluzioni pratiche individuali e 
collettive. 
 
 
La partecipazione al corso è gratuita 
viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti. 
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MODULO DI ISCRIZIONE  

 

CORSO DI FORMAZIONE 
 

EDUCAZIONE ALLA MONDIALITA’ 
 

 

Nome e Cognome_____________________________________________________________ 
 
Data di nascita ______________________ Luogo di nascita __________________________ 
 
Residenza____________________________________________________________________ 
 
Telefono_________________________________cell.________________________________ 
 
e-mail_______________________________________________________________________ 
 

Titolo di Studio ______________________________________________________________ 
 
Interessi ____________________________________________________________________ 
 
Professione__________________________________________________________________ 
 
Tesserato Uisp: Comitato _______________________ Area ______________________ 

Non Tesserato □ 
 
Competenze: 
 
Discipline ludico /sportive _____________________________________________________ 
 
Discipline culturali ____________________________________________________________ 
 
Altre discipline _______________________________________________________________ 
 
Lingue conosciute ____________________________________________________________ 
 
 Data _____________________    Firma __________________________ 
 

 

 
I dati forniti con questa scheda saranno trattati tutelando la tua riservatezza ed i tuoi diritti ai sensi della legge 
196/03. Non verranno comunicati ad altri soggetti e saranno utilizzati solo per fini strettamente connessi alle 
iniziative della nostra associazione. 


