Costruttori di Futuro!
Corso di formazione per insegnanti, educatori, operatori
scolastici

IL NOSTRO CORSO DI FORMAZIONE
Il corso:
Obiettivo generale del corso è fornire agli insegnanti ed educatori conoscenze e strumenti per poter
portare in classi i temi dell’Agenda 2030, dell’economia sostenibile ed del commercio equo.
Particolare attenzione verrà data allo sviluppo di proposte pratiche di attività da svolgere in aula
con gli studenti.
Il corso prevede una parte di formazione in presenza e una online (opzionale).
Costi: Il corso è gratuito.
Obiettivi formativi:
✓ conoscere ed approfondire i temi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile con
particolare attenzione alla sua dimensione economica, politica, ambientale e sociale
✓ conoscere ed approfondire il tema dell'economia sostenibile, del consumo consapevole e del
commercio equo e solidale
✓ conoscere e sviluppare strumenti metodologici per coinvolgere positivamente gli studenti,
stimolandone il protagonismo e accrescendone le competenze
✓ favorire un approccio positivo alla diversità culturale
Target:
Insegnanti, educatori, operatori didattici
Struttura del corso e durata:
✓ 3 incontri da 3 ore in presenza (totale 9 ore)
Ogni incontro prevede una parte teorica, una metodologica con suggerimenti di strumenti
da utilizzare in aula ed una parte dedicata alla sperimentazione degli strumenti ed al
confronto.
✓ 3 sessioni online da 2 ore (totale 6 ore) disponibili attraverso la piattaforma
https://fairsharetraining.eu/.
primo incontro:
- i temi e gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, le sue peculiarità ed elementi di
innovazione e definizione di sostenibilità
- aspetti metodologici, suggerimenti pratici per la proposta in aula dei temi trattati
- sperimentazione di alcuni strumenti e confronto
secondo incontro:
- il mondo in cifre: biodiversità e cambiamenti climatici, povertà globale, condizione femminile,
migrazioni
- aspetti metodologici, suggerimenti pratici per la proposta in aula dei temi trattati
- sperimentazione di alcuni strumenti e confronto
terzo incontro:
- l'Agenda 2030 nel quotidiano: il consumo consapevole, il commercio equo e solidale, l'economia
circolare, proposte di cittadinanza attiva e responsabile
- aspetti metodologici, suggerimenti pratici per la proposta in aula dei temi trattati
- sperimentazione di alcuni strumenti e confronto

le tre sessioni online:
approfondimento su commercio equo e solidale e SDG's
1. parità di genere: il commercio equo e solidale ed i processi di empowerment femminile
2. biodiversità: il commercio equo e solidale e la tutela della biodiversità e la lotta al
cambiamento climatico
3. inclusione sociale: il commercio equo e solidale e l'inclusione sociale a Nord e Sud del
mondo
Date e luoghi:
- venerdì 18/01/19 (15.30 - 18.30)
- venerdì 01/02/19 (15.30 - 18.30)
- venerdì 15/02/19 (15.30 – 18.30)
presso Porto Burci, Centro Culturale, Ambientale e Associativo di Vicenza, Contrà Contrà dei Burci,
27 – Vicenza (www.portoburci.it)
Formatore:
MARTA FRACASSO Cooperativa Unicomondo/Equo Garantito
Iscrizioni:
Per iscriversi al corso, inviare una mail indicando
NOME/COGNOME/EMAIL/TELEFONO/ISTITUTO SCOLATICO DI APPARTENENZA o
REALTA' DI APPARTENENZA a comunicazione@unicomondo.org
Per informazioni:
comunicazione@unicomondo.org
347,1600273
0444,1833700 (int. 4)

Il corso si inserisce nell’ambito del progetto “Costruttori di futuro. Pratiche di cittadinanza
responsabile per attivare i giovani a favore di modelli di economia sostenibile e inclusiva”,
realizzato da Istituto Oikos in collaborazione con 12 partner fra cui Equo Garantito e finanziato
dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

