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sponsabilizzano gli studenti, permettendo la realizzazione di una palestra di
idee e riflessioni che facilita, anzi è di per
sé apprendimento.”
E aggiunge: “Riteniamo che il materiale
di studio, con risorse sempre più multimediali, sia sì un ottimo punto di partenza ma che non “faccia” il corso: sono
proprio gli studenti, con i loro interventi, i loro contributi, le loro critiche, i
loro dubbi e soprattutto il loro bagaglio
personale e formativo, che fanno il corso
e lo rendono unico e diverso, guidati e
facilitati dalla figura del tutor che deve
saper far vibrare le corde giuste”.
In questi anni un fatto molto curioso ed
interessante è vedere come uno stesso
corso si sviluppi diversamente a secondo
del gruppo di apprendimento ed è
lo stesso Schiesaro a rivelarci che tutto
questo non è frutto di una casualità ma
della scelta ragionata del coordinamento
didattico e dei tutor nella selezione
degli studenti, nella costituzione dei
gruppi di discussione e di lavoro, nelle
verifiche e nelle esercitazioni che vengono proposte.
Può accadere, naturalmente, che qualche aspettativa non venga soddisfatta,
perché le criticità di un corso online
sono tangibili, soprattutto per chi è stato
sempre abituato a fare corsi in presenza
con la classica lezione frontale, ma certamente lo sforzo costante di un confronto aperto e arricchente ne costituisce
una garanzia di buona riuscita.
Volontariato Internazionale per lo Sviluppo

Novità
“Un corso nuovo e interessante inaugurerà ufficialmente la XVIII edizione dei corsi di formazione - Culture e diritti civili nella società dell’informazione, una “finestra”
sulla cultura digitale e sul suo impatto nella vita di tutti i giorni di grande, e forse insospettabile, interesse per tutti, internauti
e allergici al PC” – ci dice Mimma Bombara, dello staff di VISonline con esperienza
di cooperante in progetti di formazione a
distanza in Paesi in via di Sviluppo. Il corso è indirizzato a insegnanti, educatori, cooperanti e a tutti coloro che si interessano
di nuove tecnologie e consumo critico. Per
chi si occupa di educazione, diritti umani e
qualità della vita dipendono sempre di più
da come i computer vengono usati intorno
a noi, riportandoci al tema della corresponsabilità condivisa. Spesso, anche nelle nostre scuole, viene insegnata un’informatica fine a se stessa, che non contribuisce a migliorare la qualità della vita. Ma anche per chi si occupa di cooperazione internazionale, il corretto uso delle tecnologie digitali per lo sviluppo è fondamentale, significa usare ed insegnare a usare i
computer sul campo, in un modo che aiuti davvero le persone a cui è rivolto il servizio, che riduca al massimo le spese (anche future), che crei sul posto più offerte
di lavoro qualificato e che rispetti la cultura locale.
Quest’anno VISonline presenta anche altre novità: un corso sulla Gestione e amministrazione di progetti, in fase di elaborazione, una riedizione completamente ristrutturata con contenuti e risorse nuove
del corso Educazione ai e per i diritti umani, e il corso in Educazione Interculturale, completamente rivisto e rinnovato alla
luce delle nuove esperienze ed acquisizioni in questo campo e della realtà attuale in
continua evoluzione.
In corso di aggiornamento, come di consueto ogni anno, tutti i corsi dell’area economica; infine, si stanno studiando corsi
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Umano del VIS è giunto alla XVIII edizione. “Un traguardo considerevole – afferma GianMarco Schiesaro che dirige il
Centro – considerando che il VIS, nel
lontano 2000, era praticamente l’unica
Ong a erogare corsi online e ad oggi rimane l’unica Ong a farlo in modo sistematico e con numeri di tutto rispetto”.
Conti alla mano, VISonline ha formato
in questi anni circa 2000 studenti, con una
prevalenza di iscritti all’area “cooperazione” e “diritti umani” su quella “economica” e “interculturale”, anche se tutti i corsi sono comunque attraversati dal medesimo fil rouge dell’educazione allo sviluppo e
della solidarietà internazionale.
L’apprendimento collaborativo in rete,
nel quadro della formazione continua che
è la mission di VISonline, continua ad essere il punto di forza, consapevoli – anche
grazie alle varie dimostrazioni di consenso
ricevute – che ad oggi risulta essere uno
dei modi di formarsi e di tenersi aggiornati
più vicino alle più diverse esigenze di studio con tempi e modalità autogestibili.
“L’autonomia nello studio non vuol dire
però auto-apprendimento - precisa Paola
Pinelli, responsabile del coordinamento
didattico dei corsi - bensì una formazione
assistita in modo accurato e costante da
tutor esperti che, pur lasciando lo studente libero di scegliere orari e tempi di
studio, propongono scadenze settimanali
e verifiche che coinvolgono e corre-
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- Gestione e
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di progetti NOVITÀ
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Internazionale
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sul tema di genere e sull’ambiente, che riflettono la sensibilità del VIS e le sensibilità dei nostri studenti che chiedono a gran
voce l’opportunità di essere formati anche
su questi temi.

Un impegno costante
“Siamo orgogliosi del consenso che il Centro di Formazione riscuote ma la tensione
sia verso una sempre maggiore varietà dell’offerta formativa, sia verso la multimedialità e interattività, sia nella direzione di
una “quasi” personalizzazione del percorso
formativo attraverso un tutoring ad hoc,
impegna tutti i nostri sforzi – continua Paola Pinelli – anche nella formazione dei tutor stessi. Ad oggi moltissimi sono i corsi
online offerti da Enti ed Università ma pochi sono capaci di creare online un livello
di interattività paragonabile ad un corso
erogato in presenza, con un’attenzione particolare a chi segue dai PvS (e quindi con
- Volontariato Internazionale
difficoltà di connessione) con l’elaborazione di una serie di strumenti utili e facili da
gestire.
• Area economica:
Un impegno a tutto campo che sta porCorsi di diploma in:
tando VISonline in modo sempre più con- Economia Solidale
sapevole proprio nei PvS, proponendo -ove
- Microfinanza
possibile e nelle modalità più appropriate - Economia dello sviluppo
corsi di formazione/aggiornamento con stru- Finanza per lo Sviluppo
menti della formazione a distanza”. “Ed infine VISonline si sta muovendo con progetti a livello europeo, sulla scia delle linee
• Area diritti umani:
guida dell’Unione Europea che promuoCorsi di diploma in:
vono la formazione permanente, anche at- Diritti Umani e
traverso le nuove tecnologie, intesa non soCooperazione allo Sviluppo lo come apprendimento a fini occupazionali, ma anche personali, civici e sociali - Educare ai Diritti Umani
afferma Ivan Toscano, staff di VISonline
- Diritto allo Sviluppo
con delega per l’euro-progettazione - un traguardo importante che si sposa perfettamente con la nostra mission”. ■
• Area interculturale:
Corsi di diploma in:
Per informazioni sui corsi attivati,
consultate:
- Intercultura
http://www.volint.it/scuola/index.htm
- Comunicazione e Sviluppo
scrivete a: corsionline@volint.it
- Migrazioni
chiamate lo: 06.51.629.312/313
45

