L’EDUCAZIONE CHE ISPIRA LA PACE
da frammenti e silos ad un approccio sistemico
con il patrocinio del Comune di Sanremo e della Regione Liguria

Sanremo - Villa Ormond, 23 Novembre 2018
Contesto e obiettivo
Il workshop “L’educazione che ispira la pace: da frammenti e silos ad un approccio sistemico” è una
delle attività del progetto “systemic UPscaling of Peace Education pRactices – UPPER” realizzato nel
quadro del Programma ERASMUS+.
Il progetto UPPER mira all’inclusione di elementi quali la pace, il dialogo interculturale e la
partecipazione civica al centro delle policy educative e delle pratiche scolastiche, partendo dalla
raccolta, analisi e sviluppo delle migliori prassi esistenti in questo campo. Gli obiettivi del progetto
sono:


raccolta e predisposizione di dati e informazioni sulle migliori prassi esistenti identificandone
gli elementi comuni che possano essere utilizzati in differenti contesti;



sperimentazione e la valutazione, in venti scuole europee, di diversi set di buone prassi
composti dalla combinazione degli elementi raccolti dall’analisi delle migliori prassi;



formulazione di una proposta di strumenti di autovalutazione e di analisi comparativa
liberamente accessibili a tutte le scuole interessate;



identificazione di requisiti di competenza per presidi ed insegnanti al fine di adottare un
“comune approccio istituzionale” all’educazione alla pace, utilizzando esperienze di successo
già messe in atto e sviluppando iniziative proprie in un ambiente internazionale di
cooperazione;

Il workshop è indirizzato a policy-maker di diverso livello istituzionale, scuole, comunità locali, società
civile e istituzioni culturali impegnate nel rafforzamento del positivo ruolo dell’educazione e nella
creazione di condizioni favorevoli alla pace ed al rispetto delle differenze culturali. Più in dettaglio, il
workshop:





Presenterà un riepilogo delle migliori prassi identificate dai partner di UPPER;
Introdurrà il concetto di “benchmarking collaborativo internazionale”
Proporrà un piano per la creazione del “Laboratorio per l’Educazione alla Pace” a Sanremo
come follow-up concreto di UPPER;
Sarà l’occasione per confronto e dibattito sulle strategie di capacity building e sul
rafforzamento del networking internazionale per massimizzare gli effetti dei progetti e delle
iniziative esistenti.

Programma provvisorio
09:15 – 10:15 Sessione d’apertura
-

Fausto Pocar, Presidente dell’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario

-

Eugenio Nocita, Assessore, Comune di Sanremo

-

Giovanni Berrino, Assessore, Regione Liguria
Rappresentante del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (TBC)

-

Alberto Bonisoli, Ministro per i Beni e le Attività Culturali (TBC)

-

Patrizio Bianchi, Assessore, Regione Emilia Romagna (TBC)

10:15 – 11:30 Presentazione dei risultati del progetto (ad oggi) e delle attività future
Moderatore: Fondazione delle Regioni Europee per la Ricerca, l’Educazione e la Formazione (FREREF),
Coordinatore del progetto
-

Rapporto sulle migliori prassi e sul benchmarking collaborativo
Loris Vezzali, Professore di Psicologia sociale, Coordinatore Nazionale della Sezione di Psicologia
Sociale dell'Associazione Nazionale di Psicologia, Università di Modena e Reggio Emilia;

-

Competenze per insegnanti e presidi
Associazione Europea dei Presidi (ESHA)

-

Analisi delle policy e cooperazione internazionale
Ministero dell’Educazione e del Lavoro di Malta (MEDE)

-

Il concetto di “Laboratorio per l’Educazione alla Pace” a Sanremo
Claudio Dondi, Esperto in educazione e formazione, Istituto Internazionale di Diritto Umanitario

12:00 – 13:30 Gruppi di lavoro
1. [Moderatore: FREREF] Metodi di applicazione delle migliori prassi in contesti diversi: come
massimizzare l’impatto e garantire la sostenibilità dei risultati?
2. [Moderatore: IIHL] Analisi dell’idea di benchmarking collaborativo in questo settore: quali termini
di confronto?
3. [Moderatore: ESHA] Quali competenze è necessario creare nelle scuole e negli ambienti educativi
per ispirare i giovani e le loro comunità alla pace?

13:30 – 14:30 Pranzo a buffet
14:30 – 16:00 Tavola Rotonda: Quali i prossimi passi?
Moderatore: IIHL
-

Relazione dei gruppi di lavoro

-

Discussione - Policy-maker, organizzazioni internazionali e reti educative discuteranno riguardo a
possibili metodologie di cooperazione e supporto delle attività del progetto ispirandosi ad iniziative
già esistenti e proponendo un approccio sistemico.

16:00 – 16:30 Sessione di Chiusura

Per tutta la durata del workshop, la lingua di lavoro sarà l’inglese.

