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Piattaforma           

 EDUCATION INSPIRING PEACE LABORATORY

La registrazione all'evento è obbligatoria e gratuita 

REGISTRATI ORA

RETE UNIVERSITÀ PER LA PACE 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0lcu-rqDwtGNd9FTk1idvH__3HIv6X3qrV
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0lcu-rqDwtGNd9FTk1idvH__3HIv6X3qrV


Il seminario internazionale si propone di stimolare una discussione su
come i sistemi educativi, a vari livelli, possano sviluppare le

competenze della responsabilità sociale, della solidarietà, della

pace, della valorizzazione della differenza e della partecipazione

civica democratica.

Quali competenze  sono necessarie per i docenti? Quali pratiche sono
più efficaci? Quali politiche educative si sono dimostrate efficaci e a
quali condizioni?

Il seminario si propone altresì di porre le basi per una collaborazione

atta a costituire sinergie tra la dimensione scolastica e quella

universitaria, in modo particolare focalizzando l’attenzione sulla
formazione degli insegnanti, dei formatori e degli educatori in generale.

Ulteriore fine sarà quello di sviluppare possibili nuove collaborazioni

con soggetti rilevanti in altri paesi europei.

OBIETTIVI
DEL
SEMINARIO

PER CHI?

Informare gli educatori della disponibilità di risorse e competenze

atte a sostenerli nei percorsi di educazione civica e più in generale nello
sviluppo di competenze socio-relazionali.
Allargare e consolidare la comunità di studenti universitari, docenti

ed esperti interessati ai temi dell’educazione alla pace e alla
cittadinanza alimentando così la collaborazione con la Rete delle

Università per la Pace RUNIPACE e con il Laboratorio internazionale per

l’Educazione che Ispira la Pace EIP Lab. 
Identificare nuove iniziative e progetti che possano strutturare la
collaborazione fra i soggetti coinvolti nell’evento.

Docenti scolastici ed educatori in contesti informali, responsabili

della formazione docenti a livello universitario, dirigenti scolastici,
associazioni di genitori e studenti, Rete scuole per la pace, Rete

SicuraScuola, studenti universitari, ricercatori, decisori politici a
livello locale, regionale e nazionale.

RISULTATI
ATTESI

www.runipace.org
www.unimore.it
www.eiplab.eu

https://www.runipace.org/
http://eiplab.eu/
https://www.runipace.org/
https://www.unimore.it/
http://eiplab.eu/


16.30-17.30

Dibattito aperto a tutti i partecipanti

 

 

 

Dirigente scolastico, Rete Nazionale delle Scuole di Pace

Claudio Baraldi

Professore ordinario, Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali, 

Università di Modena e Reggio Emilia

Anne Bamford

Responsabile Educazione e Cultura, City of London

Claudio Dondi

Education Inspiring Peace Lab, Sanremo (Istituto Internazionale di Diritto Umanitario)

Jean Cristophe Martin

Direttore dell’Institut de la Paix et du Développement (IdPD), Université de la Côte d'Azur
 

Aluisi Tosolini

15.40-16.30

Interventi

Coordinatrice della Rete Università per la Pace

Enza Pellecchia

Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace, Università di Pisa, 

15.30-15.40

Apertura dei lavori


