
Quattro giorni di formazione alla cittadinanza attiva e globale, un intenso 
laboratorio di confronto, approfondimento e sperimentazione su: 

AMU é un ente accreditato MIUR per la formazione dei docenti (DM 170/2016). Verrà rilasciato attestato di partecipazione per un totale di 30 h (di cui 5 h e-learning). 

Diritti umani 
Sviluppo sostenibile e stili di vita 

Intercultura 
Educazione alla pace 

Metodologie interattive e partecipative 
Formazione sul campo con un percorso esperienziale sulla comunicazione efficace e la gestione dei conflitti 

Summer school 

Corso estivo residenziale per docenti e educatori  

A scuola di cittadinanza

Pre-iscrizione entro il 30 giugno 2019 inviando una mail a eas@amu-it.eu 



A scuola di cittadinanza

La scuola estiva è pensata come formazione sviluppata in quattro 
giornate. 
 
Un laboratorio di confronto, approfondimento e sperimentazione 
diritti umani,  sviluppo sostenibile, stili di vita consapevoli, 
migrazioni, intercultura, educazione alla pace e gestione dei 
conflitti.

Cosa

La scuola estiva è un’opportunità per mettersi in gioco 
attraverso un percorso esperienziale sulla comunicazione 
efficace e sulla gestione dei conflitti. 
Se il conflitto interpersonale di per sé non è né positivo né 
negativo, lo si può definire costruttivo o distruttivo, è la 
comunicazione che attiva il processo collaborativo per il 
raggiungimento di un fine unico e condiviso.

Perché
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Come

Il corso avrà carattere residenziale per facilitare un’atmosfera di 
condivisione, di scambio e di gruppo. Per coloro che abitano nelle 
vicinanze, c’è la possibilità di partecipare solo al corso e condividere 
le giornate con il gruppo. Le ore di formazione verranno alternate da 
ore libere in modo da offrire la possibilità di godersi la bellezza dei 
luoghi come Rapallo, Portofino e Genova. 
Per tale ragione sono invitate anche le famiglie dei corsisti che 
potranno godersi il mare ligure. Sono pertanto previsti sconti per il 
vitto e l’alloggio.  

Esperienza sul campo, fondamentale nella comprensione delle 
dinamiche interculturali e importante per superare quegli ostacoli legati 
a pregiudizi e stereotipi. 
L’incontro con l’altro diventa opportunità di crescita personale e 
culturale. 
Pomeriggio a Genova per conoscere due comunità islamiche, 
provenienti da background differenti,  che da anni svolgono attività di 
dialogo interreligioso.  
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Obiettivi

 
promuovere la formazione ad una cittadinanza attiva, globale e solidale e una cultura capace di generare 
azioni e prassi che superino il mero assistenzialismo e le polarità nord-sud, ricchi–poveri, paesi sviluppati–in via 
di sviluppo, beneficiari-donatori 
 
approfondire le tematiche partendo dalla loro analisi in uno spazio vicino, locale, per aprirsi, poi, ad uno 
spazio ampio come il mondo, al livello globale e alla sua complessità 
 
stimolare in tutti il desiderio di aprirsi all’altro, di conoscere un “nuovo” mondo, per trasformare le differenze 
e i problemi in una reale possibilità di rinnovamento della società e di arricchimento dell’identità di ognuno 
 
realizzare in Italia e all’estero nuovi processi educativi partecipativi agendo sullo stile relazionale tra tutti, 
sui contenuti e sulle metodologie 
 
educare a scegliere come obiettivo finale delle proprie scelte il bene comune, la qualità della vita e la felicità 
di tutti, rendendosi co-protagonisti nella realizzazione di progetti educativi 
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Metodologie

Laboratori interattivi 
Lezioni frontali 
Progettazione curriculare 
Learning by doing 
Service Learning/Servizio apprendimento solidale 
Testimonianze dirette 
Formazione “on field” 
 
 Contenuti

Dinamiche relazionali 
Comunicazione efficace 
Gestione dei conflitti 
Intercultura e dialogo interreligioso 
Apprendimento servizio solidale 
Didattica e pedagogica di cittadinanza globale 
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Programma

28 agosto
Ore 15 registrazioni 
Ore 15.30 Inizio, presentazioni e rompighiaccio 
Ore 16.00 I SESSIONE 
                 Educare alla cittadinanza: sfida educativa o reale possibilità? 
Approfondimenti metodologici e laboratori 
29 agosto
Ore 9 - 13: II SESSIONE 
               Living Peace: una proposta educativa per la pace - 
Approfondimenti e laboratori 
Ore 15 - 20: III SESSIONE 
                     Educare all’incontro: visita alle comunità islamiche di Genova  

30 agosto
Dalle ore 9 alle ore 17.30 (con pausa tra le ore 13 e le ore 14.30) IV SESSIONE 
              Formazione esperienziale di counselling e di gestione dei conflitti 

31 agosto

Ore 9 - 13: Progettazione didattica nell’ottica della cittadinanza globale 
Conclusioni e prospettive future 
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Chi - Katiuscia Carna'

Laureata e specializzata in Lingue e Civiltà Orientali, a La Sapienza di Roma, è 
attualmente dottoranda in Ricerca Educativa e Sociale, presso il Dipartimento di 
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Roma Tre, occupandosi di 
educazione religiosa delle nuove generazioni di musulmani nella città di Roma. 
Nel 2008 ha vinto una borsa di studio di sei mesi per la Jadavpur University in Kolkata 
(India), dove ha avuto modo di approfondire gli studi sociologici e gli studi di genere. 
Nel 2012 ha conseguito un Master Internazionale in “Sociologia, teoria, ricerca e 
metodologia”, presso l’Università di Roma Tre con una tesi sul tessuto sociale della 
comunità femminile bangladese di Roma. 
Nel 2015 ottenuto un Master in “Religioni e mediazione culturale”, a La Sapienza di 
Roma, occupandosi della mediazione religiosa tra la comunità indiana sikh e il Ministero 
degli Interni. 
Dal 2011 si occupa di formazione docenti e educatori, oltre che di bambini e ragazzi 
attraverso laboratori esperienziali ed interattivi. È co-autrice di “Kotha. Donne 
bangladesi nella Roma che cambia” (Ediesse, 2018) e di “Roma. Guida alla 
riscoperta del Sacro” (Edup, 2015). 
Dal 2016 lavora in AMU - Azione per un Mondo Unito come referente del settore 
Educazione alla Cittadinanza Globale
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Chi - Cecilia Landucci

Dal 1987 insegnante di lettere (italiano, storia, geografia) con incarichi di 
diverso tipo; numerosi i corsi di formazione ed aggiornamento.   
Ha partecipato a progetti come promotore, coordinatore, direttore, formatore 
 e   relatore in molteplici convegni e progetti nell’ambito della cittadinanza 
attiva e dell’educazione alla pace. 
Ha curato la parte “Scuola e Cultura” del libro Una buona notizia, Città 
Nuova 2012. Coautrice del libro sull’educazione “Cambia…menti”, Città 
Nuova 2013. 
Da settembre 2015 vicepresidente di  New Humanity,(NGO in General 
Consultative Status with the United Nations ECOSOC; UNESCO Official 
Partner), premio “Mandela”, Luxemburg ottobre 2015. 
Da maggio 2016 vicepresidente dell’AMU - Azione per un Mondo Unito, 
organizzazione non governativa italiana per lo sviluppo dei popoli, in cui si 
occupa in particolare del settore Educazione allo Cittadinanza Globale. 
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Chi - Anna Moznich

Laureata in Scienze dell’Educazione presso IUSVE - Istituto Universitario 
Salesiano Venezia, Venezia-Mestre, ha proseguito i suoi studi conseguendo la 
laurea magistrale in Fondamenti e Prospettive di una Cultura dell’Unità presso 
Istituto Universitario Sophia, Figline e Incisa Valdarno - Firenze. Tale 
specializzazione le ha permesso di incrementare le competenze nella sua 
professione di educatrice sociale, acquisendo strumenti culturali utili ad affrontare 
la complessità del mondo odierno in una prospettiva, inter e transdisciplinare e a 
lavorare in sinergia con specialisti di altri settori, per creare soluzioni innovative. 
Tra il 2011 e il 2013 ha vissuto in Brasile per lunghi periodi, svolgendo attività 
di volontariato e un tirocinio formativo come educatrice, in scuole, centri di 
aggregazione giovanile, in quartieri ad alta vulnerabilità nei dintorni di Recife, 
Aracaju e San Paolo. 
Dal 2016 collabora con AMU, Azione per un Mondo Unito – Onlus svolgendo attività 
di formazione e di coordinamento nazionale di un progetto internazionale di 
educazione alla pace, Living peace International. 
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Chi - Arianna Orrù 

È Counselor relazionale ad approccio integrato, PNL practitioner, esperta 
di coaching e docente di Counseling presso Latina Formazione e Lavoro. 
 Formatore in Counseling Scolastico per insegnanti, in Comunicazione Efficace 
nella relazione docente-alunno e genitore-figlio. Svolge attività professionale 
come Counselor Relazionale “Ai sensi della Legge 14/01/2013” n. 4 nel 
Counseling: individuale, di gruppo, nella Relazione di Aiuto, nella 
Motivazione, nel Self Empowerment, nel Problem Solving strategico - nei 
contesti educativi. 
Come counselor ha affinato abilità comunicative, una buona base nel campo 
dell’intelligenza emotivo-relazionale. Si occupa di gestione delle relazioni, 
accoglienza, comprensione della domanda e della motivazione del 
cliente, accompagnandolo verso un percorso di esplorazione riconoscimento, 
identificazione e delucidazione di problemi e bisogni, analisi del 
problema/progettazione degli interventi/formazione/motivazione. 
È direttrice e trainer dei progetti di Schoolcounseling presso l’Istituto 
Comprensivo Anzio V.  
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Chi - Marika Saggiorato 

Counselor relazionale ad approccio integrato iscritta al registro A.N.Co.R.e (iscr. Reg. 
n. 482). Laureata in Economia e Commercio presso l’Università La Sapienza di Roma. 
Nel 2004 inizia il suo percorso di ricerca e crescita personale, che la porta ad avvicinarsi 
a diverse tecniche e discipline. Nel settore della  mediazione corporea consegue il 
diploma di Operatrice Shiatsu. Prosegue gli studi e approfondisce la relazione di 
aiuto specializzandosi in Counseling relazionale. È Presidente e co-fondatrice 
dell’Associazione Entelechia. PNL Practitioner presso NLP ITALY e esperta di 
Life-Coaching. 
Ha maturato un’esperienza da Formatrice e Trainer in Crescita personale, 
comunicazione e relazione efficace, autostima e autoefficacia. 
Sviluppatrice e co-ideatrice del progetto Level Up per adolescenti, innovativo modello 
integrativo alla didattica che mira a far emergere le potenzialità razionali, emotive e 
relazionali di ogni studente. 
Si occupa di Schoolcounseling presso l’Istituto Comprensivo Anzio V, per formazione e 
empowerment di studenti e docenti. 
Tramite l’Associazione Entelechia promuove il Counseling attraverso  incontri 
individuali, corsi, seminari, laboratori esperienziali e gruppi di crescita personale. 
Esperta nello sviluppo personale, possiede quelle counselor’s skills che le permettono di 
lavorare su ciò che le sta più a cuore: poter fornire gli strumenti utili per sviluppare il 
potenziale inespresso di cui tutti disponiamo.   
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AMU - Azione per un Mondo Unito

L’AMU è una ONG costituita nel 1986, riconosciuta idonea dal Ministero degli Affari Esteri italiano per la realizzazione di progetti di 
cooperazione allo sviluppo e per attività di formazione ed educazione alla cittadinanza. 
L’AMU opera in diversi paesi dell’America Latina, Africa, Asia e Oceania con interventi di cooperazione che riguardano, a seconda del 
contesto, il sostegno alle necessità primarie (casa, alimentazione e salute), lo sviluppo dell’agricoltura e dell’artigianato, la micro- 
imprenditoria, l’educazione di base, la formazione professionale, interventi post-emergenza e sviluppo sociale. Negli ultimi anni, il 
cambiamento degli scenari internazionali ha reso necessario ampliare il raggio di azione, prima limitato ai cosiddetti PVS (Paesi in via di 
Sviluppo), anche all’Italia e all’Europa. 
Per incoraggiare una cittadinanza attiva, solidale e consapevole sui temi della globalizzazione, dell’inclusione, della sostenibilità e della 
promozione dei diritti umani, AMU è impegnata in attività di formazione e sensibilizzazione. 
L’AMU è associata al CIPSI (Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale); è inoltre accreditata presso il Ministero 
italiano dell’Istruzione, Università e Ricerca per la formazione del personale della scuola sui temi della mondialità e dei diritti umani (DM 
170/2016). 
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AMU - Azione per un Mondo Unito

Formazione AMU 
1992 A Krizevci in Croazia viene sostenuto l’asilo per bambini profughi Raggio di Sole con un programma di educazione alla pace. 
2002 L’AMU è inserita nell’elenco definitivo degli enti accreditati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la formazione del personale della scuola. 
Rinnovo triennale dell’accreditamento presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Accreditamento presso il Ministero della Solidarietà, tramite il 
Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale - CIPSI, per accogliere volontari in servizio civile in Italia e all'estero. 
2007 Realizzazione di progetti formativi e sanitari in Cameroun e di scolarizzazione in Sudan. Lancio dell’azione internazionale Fraternità con l’Africa per la formazione 
professionale e universitaria di giovani impegnati a rimanere nei loro paesi di origine. 
2008 Nel campo delle attività formative si distingue il progetto di formazione dei formatori sui temi dell’intercultura e della mondialità, con l’avviamento di un’attività di 
formazione da remoto per insegnanti di ogni ordine di scuole, su tutto il territorio nazionale. 
Nell’ambito dell’Educazione allo Sviluppo si è realizzato un seminario internazionale di confronto con operatori e beneficiari dei progetti nei paesi in via di sviluppo dal 
titolo: Cooperazione – Punti di vista e di vita dal Sud del mondo. 
Si è inoltre realizzata una piattaforma di formazione da remoto, per tutte le attività formative e particolarmente quelle rivolte al personale scolastico. 
2011 Il 25° anno dalla costituzione dell’AMU, ha coinciso con il convegno internazionale “Alla ricerca del bene comune … per custodire il patrimonio dell’umanità”, 
svolto con la partecipazione di illustri accademici e completato con la presentazione di esperienze e casi concreti. Tale evento è stato un importante contributo di 
riflessione per la pubblica opinione in vista del successivo referendum nazionale indetto in Italia. 
Il 3 febbraio 2012, l'AMU e le sue attività sono state presentate durante un side-event nell’ambito della Conferenza ONU sullo sradicamento della povertà organizzata 
dal Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC). I progetti di sviluppo, le attività di ricostruzione post-emergenza ed i percorsi formativi realizzati 
dall'AMU sono stati proposti quali esempi di promozione della fraternità fra i popoli attraverso il lavoro comune per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone 
più deboli. Si avvia l’intervento dell’AMU a supporto della popolazione colpita dal conflitto in Siria. 
2013 Nasce in Italia il progetto “Basta conoscersi” con l’idea di far vivere a giovani italiani e stranieri un’esperienza concreta di cittadinanza attiva e solidale insieme ai 
propri coetanei allo scopo di prevenire atti di intolleranza e di emarginazione e promuovere quindi una cultura di pace e una società più inclusiva. 
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AMU - Azione per un Mondo Unito

 
2015 L’AMU ha iniziato ad occuparsi del settore migranti, accoglienza e integrazione 
avviando un progetto a livello italiano di integrazione dei MSNA, attraverso 
un’alleanza strategica con soggetti già esperti e attivi nell’ambito. Prosegue il progetto 
“Basta conoscersi” con l’obiettivo di offrire a giovani italiani e stranieri un’opportunità 
concreta di cittadinanza attiva e solidale per prevenire atti di intolleranza e di 
emarginazione e promuovere quindi una cultura di pace e una società più inclusiva. In 
Egitto si avvia Chance for Tomorrow, progetto per il rafforzamento della società civile 
e del ruolo della donna. In Portogallo, grazie alla collaborazione con AMU Portogallo, 
si avvia la sperimentazione del progetto RAISE per il reinserimento lavorativo di 
persone disoccupate. 
2016 Da quest’anno l’AMU coordina il progetto internazionale di Educazione alla pace 
“Living peace” diffuso in 113 nazioni dei cinque continenti, raggiungendo circa 
200.000 ragazzi. Il progetto si pone l’obiettivo di diffondere la cultura della pace nei 
diversi ambienti sviluppando azioni concrete, rinnovando rapporti, rafforzando 
collaborazioni, per la costruzione di una rete di pace nel mondo. 
Il progetto “Basta conoscersi” prosegue e si amplia avviandosi ad un percorso 
formativo rivolto ad insegnanti ed educatori, provvedendo alla formazione della 
comunità educante e dei bambini/ragazzi con laboratori interculturali e di cittadinanza. 
2017 AMU ha promosso un corso di formazione internazionale e 
Ogni anno l’AMU svolge seminari, corsi di formazione residenziali e online per docenti 
ed educatori sulle tematiche della cittadinanza, intercultura, stili di vita consapevoli e 
diritti umani in diverse città di Italia.  
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Entelechia Counseling

L’Entelechia (da En/dentro e Telos/scopo) rappresenta la realtà che ha raggiunto il pieno grado del suo sviluppo, la meta finale verso cui 
tendiamo ad evolverci. Come la ghianda che diventa una quercia. 
Il Counseling aiuta la persona “a trovare l’unica forma, nella ghianda, che la destina a diventare una quercia”. Solo passando attraverso il cambiamento 
e gli stati di sviluppo possiamo arrivare a raggiungere il nostro potenziale e crescere. Questo il senso del nostro logo e l’obiettivo 
dell’Associazione: aiutare la persona a scoprire e ad esprimere al massimo le proprie potenzialità che ha in sé. Come farlo? Attraverso un 
approccio di counseling relazionale e strumenti integrati e con la professionalità di counselor accreditate. 
L’associazione Entelechia nasce nel 2017 dalla sinergia di Arianna Orrù e Marika Saggiorato, amiche trentennali che hanno scelto di condividere un 
comune percorso di studi di Counseling relazionale ad approccio integrato prima e una specializzazione in PNL e in Coaching poi. Il progetto comune e 
condiviso ha come obiettivo l’integrazione dei diversi livelli dell’essere umano che tende al raggiungimento della sua unicità, esprimendo al 
massimo le sue potenzialità. Essa è una realtà inscritta in ognuno di noi che rappresenta la meta finale verso cui tendiamo ad evolverci.  Il 
Counseling integrato alla PNL è un ottimo strumento di ascolto, accoglienza e comunicazione interpersonale che può far arrivare ad esprimere il nostro 
potenziale, può cioè aiutare a crescere/vivere nel modo più grandioso possibile affinché ognuno divenga ciò che è. La nostra Associazione persegue 
questo scopo attraverso: incontri di Counseling individuale, volti a facilitare lo sviluppo del proprio progetto di vita e ad agevolare un cambiamento 
personale efficace, tramite l’attivazione delle proprie risorse e delle capacità di autodeterminazione; gruppi di crescita personale, una sorta di 
“laboratorio in vivo”, nel quale si sperimentano nuovi modi di relazionarsi attraverso percorsi innovativi orientati allo sviluppo del Sé; seminari, 
laboratori e workshop, occasioni privilegiate di apprendimento e di confronto su temi che accrescono la consapevolezza, favorendo una migliore 
capacità di dialogo con se stessi e con gli altri; 
La formazione è uno strumento di cambiamento che coinvolge la persona nella sua totalità tenendo conto di aspettative, emozioni, motivazioni, 
comportamenti, valori che sono tra loro connessi e interdipendenti; lo school counseling: migliorare le prestazioni scolastiche e le condizioni di vita 
personale e sociale degli studenti. La sua applicazione corretta ha un impatto positivo sull’adesione alla scuola e sulla prevenzione dei comportamenti 
aggressivi in genere. 
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Entelechia Counseling

I progetti educativi 
- Level Up: rivolto agli studenti, è un innovativo modello di formazione per adolescenti, integrativo al sistema didattico, che ha come obiettivo quello di 
far emergere le potenzialità razionali, emotive e relazionali di ogni studente. È un modello dinamico e sincretico poiché integra le preziose intuizioni di 
Howard Gardner con la triade Rogersiana, completandosi in modo originale con alcune teorie economiche e delle scienze naturali.  Il modello è inoltre 
bifasico, ovvero ha una fase interiorizzante e una seconda fase esteriorizzante; nella prima si lavora sul contattarsi, conoscersi e riconoscersi, nella 
seconda ci si volge all’apprendimento di tecniche per imparare ad ottenere un agire consapevole e correttamente direzionato. Il modello Level up 
stimola risposte di crescita che permetteranno agli adolescenti di oggi, di divenire adulti felici e responsabili domani. Perché la vera ragione di vita è 
“crescere” partendo dalle relazioni umane. 
- Allenamento emotivo: si potenziano le competenze dell’intelligenza emotiva: l’autoconsapevolezza, la gestione del sé e dei propri sentimenti, la 
consapevolezza degli altri e le capacità sociali. Gli obiettivi sono il miglioramento delle relazioni con il gruppo classe e con i docenti, il potenziamento 
delle strategie comunicative, il miglioramento del rendimento scolastico, l’aumento della capacità di gestione del proprio stato emozionale, imparare a 
gestire le frustrazioni e le emozioni negative. 
- Intelligenze multiple: Far acquisire agli studenti la consapevolezza delle proprie attitudini, farli accedere a trovare soluzioni efficaci impiegando 
risorse inutilizzate (problem solving). Obiettivi: incremento dell’autostima e dell’autoefficacia. 
- Orientamento consapevole: orientarsi, esplorare, scoprire e rendere chiari gli schemi di pensiero e di azione per vivere più congruentemente. È il 
potere di essere, di scegliere, di usare in maniera ottimale le proprie risorse, di interagire al meglio con il mondo circostante. Obiettivi: riconoscere le 
proprie abilità, interessi e valori per apprendere stili decisionali funzionali e corretti per orientarsi nella prima scelta importante della vita, ed effettuare il 
primo salto importante: la scuola secondaria di secondo grado. 
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Entelechia Counseling

I progetti educativi 
 
- Communication skills: corso di formazione per fornire veri e propri strumenti operativi di intervento che ogni persona, nel proprio ambito 
professionale e personale, possa applicare per migliorare la comunicazione e potenziare le proprie performance. Utilizzando la metodologia del learning 
by doing, imparare facendo attraverso lezioni pratiche, esercitazioni e simulazioni 
- Communication skills Pro: corso di formazione per saper utilizzare tutti gli strumenti di comunicazione in maniera coerente ed efficace che comincia 
anche dal riconoscimento dei nostri bisogni. Il corso altamente esperienziale, si propone di trasferire le abilità che il linguaggio ci offre per gestire al 
meglio le relazioni e i conflitti interpersonali; 
- Emojipedia, l’enciclopedia delle emozioni: corso di formazione per adolescenti, alla scoperta del mondo emotivo. Tutti sappiamo che cos'è 
un'emozione, almeno fino a quando qualcuno non ci chiede di definirla. L'etimologia della parola emozione è da ricondursi al latino emovère, ex = fuori 
+ movere = muovere; letteralmente portare fuori, smuovere, in senso più lato, scuotere, agitare. Per cui l'emozione, altro non è se non un'agitazione, 
uno scuotimento, un'agitazione dell'animo. Le emozioni ci aiutano ad indagare il mondo e danno forma ai nostri pensieri, non vanno negate ma 
riconosciute, per non farsi travolgere da esse e diventare più consapevoli di sé. È il legame fra un mondo unicamente interno e il mondo di tutti. 
È il picco più potente dell’animo.   
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Educazione alla cittadinanza 
“Il sistema educativo deve formare cittadini in grado di partecipare 
consapevolmente alla costruzione di collettività più ampie e 
composite, siano esse quella nazionale, quella europea, quella 
mondiale.” 
(Indicazioni Nazionali) 
 
Educare alla cittadinanza significa educare al cambiamento, 
sensibilizzando e informando su tematiche, volte a rafforzare nei 
bambini/e, nei ragazzi/e e negli adulti la dimensione globale della 
loro cittadinanza, quali: 
PACE 
DEMOCRAZIA 
DIRITTI UMANI 
INTERCULUTRA 
SOSTENIBILITA’ E AMBIENTE 
GIUSTIZIA ECONOMICA   
 
 



A scuola di cittadinanza

L’ECG, sebbene acquisisca delle sfumature differenti a seconda del contesto 
culturale in cui si trova, si riferisce al senso di appartenenza di ciascun individuo 
ad una comunità ampia, all'intera umanità ed al pianeta terra. Fondamentale è 
comprendere l’interdipendenza tra il locale e globale, glocale, presupponendo un 
comportamento sostenibile, empatico e solidale per l’intero «sistema mondo». 
È un processo attivo di apprendimento, fondato sui valori della solidarietà, 
uguaglianza, dell’inclusione e della cooperazione. È un percorso che, partendo 
dalla consapevolezza delle priorità dello sviluppo umano sostenibile, passando 
attraverso la comprensione delle cause e degli effetti delle questioni locali, vuole 
giungere all’impegno personale e all’azione informata. Il suo obiettivo è quello di 
cercare di influenzare le politiche economiche, sociali e ambientai nazionali ed 
internazionali. 
In che modo? 
-  Elaborando proposte educative che favoriscano una visione globale delle 
problematiche mondiali. 
- Sostenendo quindi lo sviluppo di un’Educazione alla Cittadinanza Globale che 
dia strumenti per la comprensione della globalizzazione e dei suoi effetti. 
– Presentando allo stesso tempo proposte alternative e strategie di intervento 
secondo anche modalità di sinergie. Quindi l’Educazione alla Cittadinanza 
Globale come patrimonio comune alle diverse educazioni (ai diritti, alla legalità, 
alla pace…) 
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Info e iscrizione

Location 
La location che ospiterà la Summer school è la Casa per Ferie di Rapallo, un ambiente familiare e confortevole a pochi passi dal mare e dalla stazione 
dei treni. Il posto ha camere singole, doppie, triple e, a seconda del bisogno, anche quadruple; dispone di diversi spazi esterni che offrono la possibilità 
di godersi il sole e svolgere attività all’aperto. 
Per ulteriori info: http://www.casaperferieemiliani.it/ 
 
Costi 
315€ residenziale (iscrizione, materiale, comprensiva di vitto, alloggio) 
140€ non residenziale (costi di iscrizione e materiale) 
*il costo di trasferimento previsto da Rapallo a Genova è a carico dei partecipanti (treno a/r 10€ o con mezzo proprio) 
 
Verrà rilasciato attestato di partecipazione per un totale di 30 ore, comprensive di 5 ore e-learning. 
AMU è ente accreditato MIUR (DM 170/2016). Si può usufruire della Carta del docente. 
 
Pre-iscrizioni entro il 30 giugno 2019 inviando una email a eas@amu-it.eu 
 


