
CHE BELLO  
CONOSCERE

Summer school di “Cooperazione Internazionale
ed “Educazione alla Cittadinanza Mondiale”

Costo
40 euro al giorno (inclusi colazione, pranzo e cena).  
Sistemazione in camera doppia o tripla. Portare lenzuola/sacco a pelo e asciugamani.  
Pagamento anticipato via bonifico su c/c presso Banca Etica intestato a Incontro fra i Popoli  
IBAN IT08R0501811800000000135242 (Causale: Che bello conoscere)

Iscrizioni
Entro il 31 luglio inviando una mail a cultura@incontrofraipopoli.it (allegare cinque righe  
di presentazione del candidato e copia del bonifico bancario). Partecipanti: minimo 15.

Informazioni
e-mail cultura@incontrofraipopoli.it, tel. 049 5975338 (Leopoldo, Maria, Michele) 

Vuoi entrare nel mondo dell’educazione alla cittadinanza 
mondiale e della cooperazione internazionale? Vieni a 
vivere qualche giorno assieme ad un gruppo di persone 
con esperienza pluridecennale di vita vissuta nella 
cooperazione e nell’animazione giovanile.Due moduli formativi con lo scopo di promuovere una 
cultura di cooperazione e di cittadinanza mondiale. Know 
why, know how, riflessione, creatività… e le Dolomiti 
attorno a noi!

SABATO 23 .:. Ore 15-18 arrivo partecipanti modulo ECM, ore 19.30 cena
  .:. Cittadinanza mondiale: l’essere e il conoscere dei partecipanti

DOMENICA 24 .:. L’animatore/educatore, lo spazio/tempo, la relazione, l’intercultura

LUNEDÌ 25 .:. Le gabbie: condizionamenti, stereotipi, pregiudizi
  .:. Società civile del Nord e del Sud del mondo:
      la forza del cambiamento

MARTEDÌ 26 .:. La globalizzazione dei mercati
  .:. La finanza padrona
  .:. Valutazione finale individuale e di gruppo
  .:. Ore 17-19 arrivo partecipanti modulo Cooperazione, ore 19.30 cena

MERCOLEDÌ 27 .:. ESCURSIONE SULLE DOLOMITI

GIOVEDÌ 28 .:. Storia e spirito della cooperazione internazionale
  .:. Partenariato e partner del Sud del mondo
  .:. Proposte di cooperazione internazionale nel quotidiano 
  .:. Meccanismi e gestione di programmi e progetti 
  .:. Visibile e invisibile nei programmi-progetti-azioni

VENERDÌ 29 .:. Monitoraggio e valutazione
  .:. Successi ed insuccessi
  .:. Reti e goverance in Veneto
  .:. Valutazione finale individuale e di gruppo
  .:. Ore 16 saluti

CORSO RESIDENZIALE  
INTENSIVO
23-27 e 27-29  
AGOSTO 2014
CASA ALLE ALPI
via Solferino 5
S. Stefano di Cadore (BL)

Giochi cooperativi,  
 di simulazione,  

di ruolo, da tavolo,  
incontri multimediali  

e interattivi

Lezioni interattive,  
 condivisione  
di esperienze,  
brainstorming,  

lavori di gruppo,  
case study


