Corso di diploma

EDUCAZIONE INTERCULTURALE

Contesti formativi per una società a vocazione interculturale

CALENDARIO
•
•
•

inizio del corso: 26 marzo 2019
scadenza iscrizioni: 21 marzo 2019
durata: 6 settimane

DOCENTE
Docente e tutor: Maria Cristina Ranuzzi

insegnante, psicologa ed esperta di tematiche interculturali. Alle attività svolte all'estero
(come volontaria in servizio civile ma anche, per il vis, nell'ambito del progetto Glocal tour)
affianca, al suo attivo, esperienze in qualità di formatrice ad insegnanti ed operatori dei
servizi di accoglienza.
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PRESENTAZIONE
Il corso ha lo scopo di attivare competenze relative all’ascolto e all’osservazione
necessari per lo sviluppo di una identità dialogica, che permetta alla persona di orientarsi
all’interno di una realtà che si definisce, in misura sempre maggiore, “interculturale”,
formulando percorsi educativi ad hoc rivolti sia a giovani che ad adulti.
Il corso si sviluppa su due livelli: il primo è quello economico - sociale, che si propone il
fine di far comprendere i rapporti di squilibrio tra Nord e Sud del mondo e la stretta
relazione tra economia e globalizzazione; il secondo è quello più strettamente
interculturale, fondato sul concetto individuale e culturale di identità, sull'educazione
all'ascolto, al confronto e al dialogo interculturale come chiavi della convivenza pacifica
tra culture diverse.
Momenti di riflessione teorica si alterneranno a proposte laboratoriali, corredate di
strumenti pratici e indicazioni operative, da implementare nei diversi ambiti educativi,
primo fra tutti quello scolastico.

DESTINATARI
Il corso è pensato principalmente per insegnanti di tutte le fasce scolastiche ed
educatori allo sviluppo ma anche per aspiranti volontari internazionali e cooperanti
espatriati; studenti universitari e laureati desiderosi di specializzazione; progettisti e
funzionari della cooperazione decentrata.

PROGRAMMA
Il programma si articola in 6 settimane di corso (4 settimane di lezione, 2 settimane per
verifiche ed elaborati) sui seguenti temi:

23 marzo 2019

Inizio del corso. Presentazione reciproca di staff e partecipanti. Familiarizzazione con la
piattaforma didattica e gli strumenti del corso.

29 marzo 2019

Il mondo globalizzato: nuovi soggetti e nuove identità
Rispondere alle sfide della globalizzazione con la lente interculturale

5 aprile 2019

Migrazioni, multiculturalità e politiche dell’identità
Identità appartenenze e intercultura
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12 aprile 2019

La progettazione di interventi interculturali
Proposte metodologiche e didattiche per una formazione interculturale

19 aprile 2019

Laboratori per l’Intercultura: idee ed esempi pratici

26 aprile 2019
Verifica Finale

Maggio 2019

Conclusione del corso e consegna digitale del diploma ai partecipanti che hanno
terminato positivamente il percorso formativo

CHI PROPONE I CORSI
Il Centro di Formazione per lo Sviluppo Umano è un'iniziativa promossa dal VIS
(Volontariato Internazionale per lo Sviluppo) con la finalità di diffondere una cultura della
cooperazione e della solidarietà verso il Sud del mondo e di fornire competenza
professionale a chi si occupa di tematiche internazionali.
Il Centro si appoggia alla lunga esperienza del VIS in materia di cooperazione allo
sviluppo e si avvale di docenti altamente qualificati, provenienti dal mondo universitario e
con rilevanti esperienze di cooperazione internazionale.
Il Centro di Formazione mira a:
a) diffondere una professionalità nell'ambito della cooperazione e dell'educazione allo
sviluppo;
b) fornire uno strumento per cogliere al meglio i risvolti di tipo economico - antropologico
- politico e progettuali legati agli interventi nei PVS.

METODOLOGIA
Il corso adotta la metodologia della formazione online, che consente agli studenti di
seguire i corsi in qualsiasi luogo (è sufficiente l'accesso a Internet) e in qualsiasi
momento (nei limiti delle scadenze temporali fissate dalla docente) utilizzando lo
strumento informatico e, in particolare, il sito Internet del Centro di Formazione per lo
Sviluppo Umano: www.volint.it/scuola.
Il corso si compone di cinque lezioni, erogate settimanalmente: ogni venerdì gli studenti
troveranno disponibili online, sul sito del Centro, i materiali corrispondenti alle lezioni in
corso, materiali che potranno visualizzare online o agevolmente stampare in formato
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cartaceo. Gli studenti sono poi invitati a svolgere ogni settimana, all’interno di un forum
di discussione virtuale, un’esercitazione o una discussione su un tema proposto dalla
docente, che seguirà attivamente tutti gli studenti indirizzando il loro lavoro e
rispondendo ai loro quesiti. Gli iscritti potranno pertanto godere di tutti i vantaggi di una
classe tradizionale, cioè apprendere contenuti, dialogare con il docente, discutere /
collaborare fra loro, senza, tuttavia, l’obbligo di essere presenti nello stesso momento e
nello stesso luogo, come avverrebbe in una classe reale.
La comunicazione avviene mediante l'utilizzo di una piattaforma software chiamata
Moodle, e si articola in una varietà di modalità. Dal punto di vista tecnico, lo studente
dovrà disporre di una connessione Internet con la quale accedere (si consiglia almeno
due volte alla settimana) alle lezioni e alle comunicazioni con studenti e staff didattico.
L’indirizzo di posta elettronica personale verrà utilizzato soltanto nella fase di iscrizione
al corso e per la ricezione di un report quotidiano delle attività durante il corso.
La stima orientativa dell’impegno richiesto dal corso è di circa 10 ore settimanali.

VALUTAZIONE
Durante le settimane di corso gli studenti sono invitati a partecipare ai forum di
discussione. La valutazione finale terrà conto della partecipazione attiva e dell’impegno
profuso nei laboratori e nelle discussioni proposte settimanalmente.

TITOLO FINALE
Al termine del corso viene rilasciato a ogni partecipante un Diploma di specializzazione
in “Educazione Interculturale", in lingua italiana e inglese, che attesta la proficua
partecipazione al corso e il superamento con successo delle prove richieste.

RICONOSCIMENTI
La validità didattica dei corsi erogati dal Centro di Formazione per lo Sviluppo Umano è
garantita da un apposito Comitato Scientifico, composto anche da docenti dell'Università
di Pavia. I consigli accademici di molte università italiane, inoltre, assegnano
sistematicamente crediti formativi ai titoli rilasciati dal Centro.

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE
Il contributo di iscrizione è di 210 euro, per studenti iscritti entro la scadenza del 22 Marzo
2019.

Per coloro che si iscriveranno (e salderanno il contributo) entro l’ 8 Marzo 2019, è prevista
una quota di iscrizione scontata pari a 180 euro.
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Coloro che hanno già frequentato in precedenza uno dei corsi a pagamento dell’offerta
formativa del VIS godranno di un contributo ridotto, fissato a 180 euro.
I corsi di diploma online del VIS sono un’iniziativa senza fini di lucro e totalmente
autofinanziata dai contributi di iscrizione: non sono pertanto possibili borse di studio o
riduzioni ulteriori.

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Per iscriversi al corso è necessario compilare il form di iscrizione online presente nel sito
nella sezione Come iscriversi.
Le iscrizioni verranno accolte fino al giorno specificato dal presente bando e comunque
fino ad esaurimento dei posti disponibili (per ogni corso di diploma è previsto un numero
indicativo di 30 partecipanti).
Successivamente alla richiesta di iscrizione al corso si riceverà una comunicazione per
email contenente la conferma di ammissione e le modalità di perfezionamento
dell’iscrizione stessa.
Per ulteriori informazioni:
Segreteria Didattica / Coordinamento Didattico – tel. 06 51.629.1.

Al centro della foto la sede del VIS,
in via Appia Antica 126 a Roma,
situata nello splendido parco
archeologico
delle Catacombe di San Callisto

VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo

5

