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Ci troviamo di fronte a sfide senza precedenti: una 
pandemia ancora in corso, crisi e conflitti internazio-

nali, impatti sempre più forti del cambiamento 
climatico, tecnologie che penetrano ogni ambito 
della nostra vita e aprono a nuovi modi di rela-
zionarsi tra persone,... in un vortice di cambia-
menti sempre più veloci. 
Le connessioni tra le persone, le cose e il 
pianeta sono più importanti che mai.

Quali strumenti possiamo offrire a ragazze e 
ragazzi per orientarsi in questa complessità e per 

guardare con fiducia al futuro? 

Da un lato, possiamo aiutarli a comprendere le sfide glo-
cali e tracciarne le connessioni (su cui abbiamo lavorato nel 

corso 2020/21 - qui disponibili le pillole formative     https://www.youtube.com/chan-
nel/UCpFYflcms3MzerbfLiyoicg iscriviti per restare aggiornato!), dall’altro, accompagnarli (i) a 
conoscere se stessi e il loro mondo interiore e (ii) a sintonizzarsi sugli altri, entrando in 
empatia con loro e imparando a gestire i conflitti interpersonali in maniera nonviolenta.

Per l’educazione del futuro servono 3 competenze:
COMPRENDERE SE STESSI
COMPRENDERE GLI ALTRI
COMPRENDERE IL MONDO NEL SUO INSIEME

Vi aspettiamo per approfondirle insieme!
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Il percorso formativo ha l’obiettivo di: 
i) portare all’attenzione di docenti e formatori il tema della 
sostenibilità sociale come componente fondamentale del 
concetto di sostenibilità, considerato non solo in rela-
zione agli aspetti ambientali ed economici ma in 
ottica sistemica
ii) sviluppare il tema dell’educazione alle com-
petenze di sostenibilità sociale, così come previ-
sto dall’ob. 4.7 dellʼAgenda 2030 delle Nazioni 
Unite: 
“Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisi-
scano la conoscenza e le competenze necessarie a 
promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite 
un’educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di 
vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di 
genere, alla promozione di una cultura pacifica e non 
violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione 
delle diversità culturali e del contributo della cultura allo 
sviluppo sostenibile”. 
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parte 1 
webinar dalle 18 alle 19.30

Gli interventi di esperte/i forniranno approfondimenti 
sulle competenze di sostenibilità e cittadinanza glocale 
per l’insegnamento dell’Educazione Civica in scuole 
di ogni ordine e grado.

parte 2
questionari, co-progettazione, sperimentazioni 

nelle classi di scuole diverse

È prevista una fase di raccolta dei bisogni formativi 
da parte degli insegnanti tramite questionari, 
seguita da laboratori di co-progettazione di 
percorsi sulle competenze emotivo-relazionali    
per le scuole richiedenti. 
Parallelamente si svolgeranno sperimentazioni 
in alcune classi.
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PARTE 1A
Introduzione alla sostenibilità sociale

Gli incontri si terranno online secondo il 
calendario sotto riportato dalle 18 alle 19.30.
Agli iscritti verrà inviato il link per la connessione.

Introduzione alla sostenibilità 
e alle competenze di 
sostenibilità sociale

21 ottobre 2021

Lucia Vesentini
Presidente Ass. Verso
e Marta Avesani
Vicepresidente Federazione per 
l'Economia del Bene Comune in Italia
orario 18-19.30

Intelligenza emotiva e 
competenze relazionali 
a scuola

28 ottobre 2021

Maria Luisa Damini
PhD in scienze pedagogiche e insegnante Ist. Copernico Pasoli
orario 18-19.30
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PARTE 1A
Introduzione alla sostenibilità sociale

Competenze relazionali 
e Costituzione italiana: 
alla radice dei diritti

4 novembre 2021

Elisabetta Baldo
Avvocata e mediatrice, 
Consigliera Ordine degli Avvocati di Verona 
e Presidente dellʼOrganismo Veronese 
di Mediazione Forense
orario 18-19.30

LECTIO MAGISTRALIS 
L’apprendimento attraverso 
le emozioni

data da definire

Daniela Lucangeli
Docente di Psicologia dello sviluppo Università di Padova
orario da definire
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Scuole Changemaker 
ed educazione alle competenze 
emotivo-relazionali

18 novembre 2021

Luca Solesin
Programme Manager Ashoka Italia
orario 18-19.30

PARTE 1B
Esperienze di sviluppo delle competenze 
emotivo-relazionali per una cittadinanza 
consapevole a scuola

A scuola con empatia
2 dicembre 2021

Luisa Fattori
Mediatrice e facilitatrice al dialogo 
attraverso la Comunicazione 
Nonviolenta
orario 18-19.30

Mediazione a scuola 
e peer education 

25 novembre 2021

Anna Tantini
Mediatrice scolastica, penale e familiare Istituto Don Calabria 
e Centro di Negoziazione e Mediazione Neg2Med 
Università di Verona
orario 18-19.30
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PARTE 1B
Esperienze di sviluppo delle competenze 
emotivo-relazionali per una cittadinanza 
consapevole a scuola

Diversity and inclusion education: 
un modello dall’Olanda

9 dicembre 2021

Elena Valbusa
Diversity Officer Hogeschool Utrecht
orario 18-19.30

Service learning 
ed esperienze di sviluppo 
della cittadinanza attiva

16 dicembre 2021

Marina Lovato 
Formatrice Educazione alla 
Cittadinanza Globale ProgettoMondo 
e Stefania Marini
Community Manager ed architetto esperta 
in processi partecipativi Energie Sociali
orario 18-19.30
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Informazioni 
e iscrizioni 
Partecipazione
Ai webinar della parte 1 è ammessa la partecipazione di 150 iscritti (25 posti sono riservati ai 
docenti dell’Ist. Copernico-Pasoli e 25  ai docenti dell'IC2 Margherita Hack di S.Giovanni Lupatoto). 
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione al termine di ciascun webinar

Per la seconda parte (raccolta dei bisogni formativi, laboratori di co-progettazione e 
sperimentazioni) si daranno indicazioni specifiche in corso d’anno.

Modalità di iscrizione
La richiesta di iscrizione avviene con la compilazione del modulo online a questo link 
https://bit.ly/2VKNVFN entro il 12.10.2021

Costo 
Il percorso è gratuito per gli insegnanti
Il percorso è adatto per tutti gli e le insegnanti dalla scuola dell’infanzia alla scuola 
secondaria di secondo grado.

Le attività che l'associazione propone vogliono essere accessibili a quante più 
persone possibili ed è per questo che spesso la partecipazione è gratuita o le 
quote di partecipazione sono calmierate. 
Più persone possono accedervi e più veloce sarà il cambiamento. 
Se credi anche tu che il nostro impegno per la nostra città sia importante 
sostieni le nostre attività e lo puoi fare con una donazione  
(IBAN: IT64X0501811700000016918435 Causale: donazione per 
sostenere il corso di formazione per insegnanti e formatori) - inoltre 
puoi diventare megafono e attivatore tu stesso di relazioni.

Per informazioni:
info@reteverso.eu
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La rete Verso
#planet&humansfirst
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Siamo un’associazione non profit di Verona. 
Verso – acronimo di Verona e sostenibile – rappresenta la naturale evoluzione della Rete #humansfirst, 
attiva dal 2017 sul territorio attraverso progetti dedicati alle scuole e alla cittadinanza.
Sulla scia di questa eredità, ci siamo costituiti nel febbraio del 2020 con lo scopo di affrontare la sfida 
legata agli Obiettivi dellʼAgenda 2030 e di contribuire alla creazione di Bene Comune con un 
approccio fortemente orientato alla messa in rete di scuole, imprese, associazioni, amministrazioni locali, 
cittadini ed esperti di sostenibilità. 
La nostra vision #planet&humansfirst ci porta a immaginare un mondo dove le persone si sentano 
parte di un ecosistema – la casa comune – da mettere al centro del proprio agire e di cui prendersi cura, 
generando valore per la comunità.
Scopri di più su: https://reteverso.eu/chi-siamo/

Verso

un
futuro

sostenibile


