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OBIETTIVI DEL CORSO 
- valorizzare il sistema scuola e il suo collegamento con i temi di attualità, stimolando una 

connessione con essi; 

- offrire agli insegnanti la possibilità di appropriarsi, da fonti altamente qualificate, di argomenti di 

attualità da poter utilizzare nel percorso di crescita e formazione degli scolari; 

- Consentire agli insegnati l’opportunità di fare una esperienza estiva in un PVS, presso nostri partner 

in: Angola, Brasile, Congo, Etiopia 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI 
Legalità ed informazione 

- Riconoscere e combattere comportamenti scorretti e prevaricatori. 

- Promuovere una cultura scolastica basata sui valori della democrazia e della solidarietà  

- Migliorare le abilità comunicative; 

- Migliorare le capacità percettive dell’informazione. 

 

Ecosistema 

- Approfondire la conoscenza e il rispetto del territorio. 

- Stimolare consapevolezza e responsabilità sull’impatto che i comportamenti hanno sull’ambiente. 

- Individuare cause ed effetti dell’inquinamento atmosferico. 

- Promuovere condotte di salvaguardia dell’ambiente. 

 

Solidarietà 

- L’Europa e la solidarietà 

- Sviluppare il senso di appartenere alla propria comunità. 

- Scoprire che la solidarietà è un valore che aiuta la crescita culturale di ciascuno. 

- Impegnarsi personalmente in iniziative di solidarietà. 

- Valorizzare attività di volontariato sul territorio. 

- Riconoscere l’altro come valore 

- Riflettere sul tema della fame nel mondo 
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Formazione sul campo: momenti della esperienza nei PVS ed attività nelle scuole  
 

pima lezione mercoledì 22  febbraio ore 18.00 in DaD 
Per iscriversi, gratuitamente, è sufficiente inviare una mail a info@lumbelumbe.org 

Indicando “nome cognome - iscrizione al corso” 
Verrà inviato in tempo utile il link per collegarsi 

 

 

Formazione 2011 visita alla FAO 
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2023 Corso di Orientamento alla Solidarietà e Cooperazione Internazionale  
GRATUITO 

Le lezioni si terranno di mercoledì alle ore 18.00 in DaD, a partire dal 22 febbraio 2023 
 

Il corso ha lo scopo di offrire spunti di riflessione ed approfondimento sui temi del volontariato e 
dell’incontro con l’altro. Le lezioni saranno tenute da docenti universitari di alto profilo e testimoni 
impegnati sul campo. A conclusione del corso, per chi si candida per una esperienza in un PVS, sono 
previsti degli incontri in presenza per prepararsi ad andare a “Scuola dei Poveri” presso nostri partner in 
Angola, Etiopia e Brasile.   

 
 
 

per prenotarsi scrivere a info@lumbelumbe.org  indicando nome e cognome 

lezioni magistrali introduttive 

data orario materia docente ore 

Lezioni Tematiche  

22 feb 18.00 20.00 Economia dello Sviluppo Prof. Leonardo Becchetti  2 

1 mar 18.00 20.00 Alimentazione-il cibo nel mondo Prof.sa Fernanda Guerrieri 2 

8  mar 18.00 20.00 Antropologia Prof. Antonino Colajanni 2 

15 mar 18.00 20.00 La tutela dell’ambiente  Col. CC Forestali Renato Sciunnac 2 

22 mar 18.00 20.00 L’Europa e le sue opportunità Franco Santucci 2 

29 mar 18.00 20.00 L’informazione Giulio Borrelli 2 

12 apr 18.00 20.00 La violenza di genere Anna Maria Donnarumma 2 

19 apr 18.00 20.00 Pregiudizi e razzismo Maria Cristina Ranuzzi 2 

Sguardi al Sud del Mondo - Approfondimenti e testimonianze  

26 apr 18.00 20.00 Africa Jean Leonard Touadi 2 

3 mag 18.00 20.00 Amazzonia Mons Flavio Giovenale 2 

10 mag 18.00 20.00 Eritrea ed Etiopia Prof. Habte Weldemariam 2 

17 mag 18.00 20.00 Angola Padre Marcelo Ciavatti 2 

24 mag 18.00 20.00 R.D. del Congo Mons Jean Marie Mpendawatu 2 

La progettazione  

31 mag 18.00 20.00 
dai bisogni alla cooperazione 
consapevole 

Italo Governatori  - Angela Petenzi – 
Walfredo Petrucci 

2 

7 giu 18.00 20.00 
La progettazione nel terzo 
settore 

Ing. Giovanni Stoppiello 2 

Preparazione all’esperienza in un PVS 

14 giu 18.00 20.00 Medicina del viaggiatore Dott. Paolo Padovani 2 

21 giu 18.00 20.00 
sicurezza, norme di 
comportamento e attività di 
gruppo 

Nicola Di Foggia 2 

Lezioni in PRESENZA 

23 giu 10.00 18.00 
La lettura ed il discernimento 
della realtà per la costruzione di 
identità dialogiche 

Maria Cristina Ranuzzi 7 

24 giu 10.00 18.00 
Lo sguardo dell’altro: prove di 
decentramento cognitivo 

Maria Cristina Ranuzzi 7 

25 giu 09.00 13.00 
Vive in pienezza l’esperienza in 
un PVS 

Italo Governatori- Angela Petenzi – 
Walfredo Petrucci 
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