
  

PROGRAMMA XXXIV corso Formazione Volontari 

“Un percorso attraverso i diritti umani, la solidarietà internazionale, 

l'educazione alla nonviolenza, lo sviluppo sostenibile, la 

multiculturalità e la scoperta della Nazione Umana Universale” 
 

 

 

Giovedì 01/03/18 ore 20.00-23.00 

(via degli Equi 45) 

 

Aperitivo di benvenuto, presentazione dell’associazione e programma del corso 

 

 

1. Giovedì 8/03/18 ore 20.00-23.00 (via degli Equi 45) 

 Soggetti e dinamiche della cooperazione 

 Luci e ombre della cooperazione internazionale. L’azione in rete 

come presupposto dello sviluppo sociale. 

Relatori: Luciano Carrino e Veronica Boggini. 

 

2. Giovedì 15/03/18 ore 20.00-23.00 

(Casa della partecipazione, via dei Sabelli 88a) 

 I progetti di sviluppo umano dell’associazione in Senegal, Gambia, 

India e Italia.  

 Dinamiche coloniali  

 Storia e cultura del Senegambia 

Relatori: Alessandro Volterra, Edoardo Calizza, Marco Inglessis. 



 

3. Domenica 18/03/17 ore 10.00-20.00 

(Parco di Studi e Riflessione di Attigliano) 

Lavoro personale su tecniche di rilassamento, riconoscimento delle proprie virtù e loro 

applicazione nelle azioni verso gli altri. 

 

 

4. Giovedì 22/03/18 ore 20.00-23.00 

(Casa della partecipazione, via dei Sabelli 88a) 

 

 Volontari per un’Educazione Umanista e Nonviolenta 

 Proposta per una seconda Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza 

Relatori: Rafael De La Rubia, Equipe Educazione 

 

5. Giovedì 29/03/17 ore 20.00-23.00 

(Casa della partecipazione, via dei Sabelli 88a) 

 

 La cultura come strumento di trasformazione sociale e  

personale.  

 Storytelling e nonviolenza con “Accentrica” 

Relatori: Alessandro Calizza, Equipe Cultura, Accentrica 

 

6. Giovedì 12/04/18 ore 20.00-23.00 

(Casa della partecipazione, via dei Sabelli 88a) 

 

 Pianeta terra: in sintonia con la terra garantendo accesso 

alle risorse idriche e alimentari a tutti gli esseri umani 

Relatori: Federico Caserta, Jacopo Segnini, Equipe Ambiente 

 

7. Giovedì 19/04/18 ore 20:00-23:00 

(Casa della partecipazione, via dei Sabelli 88a) 

 

  Economia e beni comuni.  

 Fund raising e autofinanziamento nei progetti di sviluppo umano. 

Relatori: Francesco Rullani, Veronica Boggini 

 

 



8. Sabato-Domenica 21-22/04/18 ore 10.00-20.00 

(Parco di Studi e Riflessione di Attigliano) 

 La metodologia di azione nonviolenta.  

 La relazione interpersonale ed il riconoscimento dell’altro 

come base delle azioni di sviluppo umano. 

 Cooperare nella diversità culturale 

 Diritti dell’infanzia, sanità e istruzione in Senegal 

 Progetti di sostegno scolastico e sanitario in Senegal, 

Gambia e India. 

 

9. Giovedì 3/05/18 ore 20.00-23.00 

(Casa della partecipazione, via dei Sabelli 88a) 

 Ciclo di un progetto: dalla teoria alla pratica.  

 Accoglienza e integrazione dei Migranti in Italia. 

 L’esperienza di Energia: sportello migranti e corso di italiano. 

Relatori: Edoardo Calizza, Elisa Onorati, Barbara Ballerio 

 

10. Sabato-Domenica 5-6/05/18 ore 10.00-20.00* 

(Parco di Studi e Riflessione di Attigliano) 

 Coerenza interna e azione valida 

 Approfondimenti dei progetti con le equipe di Energia per i Diritti Umani.  

 Valutazione congiunta di fine corso. 

 Inserimento nelle equipe di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

“AMA LA REALTA’ CHE COSTRUISCI, E NEANCHE LA MORTE FERMERA’ IL TUO VOLO” 


