
ATTIVIAMOCI 

Percorso di formazione ai diritti 

umani e alla cittadinanza attiva 

Cittadella di Assisi 
Via Ancajani, 3 - Assisi (PG) 

giugno 2018 - febbraio 2019 
Info: CITTADELLA DI ASSISI, via Ancajani, 3 - Assisi, 06081 (PG)    tel: 075.813231  www.cittadella.org  

email: formazione@cittadella.org    

VITTORIO AVVEDUTO (coordinatore corso) tel: 3381061629 email: victoravveduto@gmail.com  

 

          Iniziativa realizzata con il sostegno di 

Cittadella Formazione 

in collaborazione con 



La Cittadella di Assisi  

La Pro Civitate Christiana, fin dagli inizi, ha pensato e voluto la Cittadella di Assisi come crocevia di esperienze, 

laboratorio di diversità in senso culturale e spirituale, fucina di valori fondati sul dialogo, l’arte, la bellezza, l’incontro. 

Un luogo privilegiato per accogliere le tante diverse istanze della società contemporanea e rideclinarle verso la dignità 

delle persone, affinché possano essere costruite occasioni di senso nell’ambito umano, sotto la guida di una spirituali-

tà cristiana profondamente incarnata e profondamente connessa con le tante articolazioni della realtà odierna 

Diritti Umani in primo piano 

In questo tormentato tempo storico è urgente, indifferibile, prendersi cura dell’Umano, come persona e come sog-

getto strategico del contesto sociale, per portare alla ribalta il valore e la forza dei Diritti Umani che contraddistinguono 

la vita civile. Non solo i Diritti Umani fondamentali, sanciti dalla Convenzione di Ginevra, sui quali occorre un nuovo 

sforzo di attenzione e di tutela, affinché non restino confinati sulle Carte, ma diventino esercizio effettivo della propria 

piena umanità. Occorre allargare il territorio ai “nuovi“ Diritti Umani: quelli relativi all’ascolto, all’empatia, al riconosci-

mento della Persona. 

Obiettivi 

Costruire competenze, in materia di Diritti Umani e Cittadinanza attiva, sulle aree del: 

Sapere, come conoscenze di base inerenti i Diritti Umani e la Cittadinanza Attiva. 

Saper essere, come sensibilizzazione e potenziamento della consapevolezza personale, della competenza empa-

tica e della capacità di proporsi proattivamente, riconoscendo i contesti, suscitando e sostenendo la motivazione delle 

singole persone e dei gruppi.  

Saper fare, come abilità ad attivare ricerche, dibattiti, confronti, monitoraggi, progettare e gestire situazioni educa-

tive, gestire conflitti e mediare istanze, proporre e condurre azioni e campagne di sensibilizzazione.  

Dalle tre componenti precedenti prende forma il saper far fare come capacita di trasmettere agli altri le conoscen-

ze e le competenze acquisite lungo il percorso formativo. 

Metodi e strumenti 

La metodologia didattica sarà improntata alla massima interattività e partecipazione attiva dei corsisti. Le lezioni 

prevedono la presentazione di analisi di fondo, dati e situazioni concrete, la discussione di casi e storie di esperienze 

realizzate, l’elaborazione di proposte sulle situazioni e i contenuti oggetto della didattica, per quanto riguarda la com-

ponente del sapere. Alla lezione frontale, svolta secondo metodi partecipativi, si affianca la discussione in piccoli 

gruppi, la ricerca attiva da parte dei corsisti, il case work e la partecipazione a discussioni di gruppo. La componente 

del saper essere viene sviluppata mediante formule di affinamento della sensibilità personale e di elaborazione del 

vissuto ed è svolta secondo le metodologie e gli strumenti dell’approccio della Gestalt Therapy, dello psicodramma 

gestaltico e della comunicazione nonviolenta. Il saper fare viene esercitato attraverso laboratori, esercitazioni in au-

la, role playing, simulate e drammatizzazioni.  

 

Destinatari 

Donne e uomini adulti, connessi con i temi del corso a livello personale e professionale, come volontari, operatori 

sociali, educatori, insegnanti, responsabili ed operatori di istituzioni religiose, sindacalisti, esponenti di organizzazioni 

non governative, di movimenti e partiti politici, di organizzazioni che operano nella diffusione di stili di vita salutari e 

nella promozione sociale delle minoranze etniche, linguistiche, sociali, esponenti e operatori di organizzazioni che si 

occupano di fasce deboli e di lavoro sulle marginalità sociali. Sono ammessi anche gli studenti e le studentesse univer-

sitari di aree giuridiche, storico-filosofiche, educative, psicologiche e sociali che abbiano frequentato almeno i primi due 

anni dei rispettivi corsi di laurea. 



Formulazione del percorso, iscrizione e costi 

 Il monte ore complessivo del corso è di 150 ore.  

 L’articolazione della didattica è formulata in modo da impegnare un week end al mese (da giugno 2018 a feb-

braio 2019) presso la Cittadella di Assisi più un Convegno (dicembre 2018) anch’esso presso la Cittadella 

di Assisi . 

 Ogni week end prevede un impegno totale di 16 ore e presenterà spazi specifici dedicati alla formazione del 

sapere, del saper essere e del saper fare.  

 A conclusione del percorso  i partecipanti conseguiranno l’attestato di partecipazione. (Per poter conseguire l’atte-

stato il corsista deve aver frequentato almeno l’80% delle ore relative ai week end formativi più il convegno con-

clusivo di dicembre).  

 Il costo della partecipazione al corso è di  € 610,00 (rateizzabili) 

 Per l’iscrizione scaricare il modulo, compilarlo ed inviarlo, corredato dal curriculum, a:             

formazione@cittadella.org    

Moduli e contenuti 

1-3 giugno 2018   

1. DIRITTI UMANI, LEGALITÀ, GIUSTIZIA E PACE 

1 giugno 

15.30 – 19.30 TONIO DELL’OLIO  

2 giugno   

09.00 – 13.00  ROBERTO MANCINI 

15.30 – 19.30 GIUSEPPE MOSCATI 

3 giugno 

09.00 – 13.00 GIUSEPPE MOSCATI Filosofia del dialogo 

e della nonviolenza (laboratorio) 

22-24 giugno 2018 

2. DISCRIMINAZIONI DI GENERE  

22 giugno 

15.30 – 19.30 SILVANA SONNO  

23 giugno  

09.00 – 13.00 SABRINA FLAMINI - MAYA PELLICCIARI -  
                       CHIARA POLCRI 

15.30 – 19.30 SABRINA FLAMINI - MAYA PELLICCIARI -  

                       CHIARA POLCRI 

24 giugno 

09.00 – 13.00 ROSELLA DE LEONIBUS Dialogo tra le 

diversità e tecniche di comunicazione nonviolenta 

(laboratorio) 

14-16 settembre 2018  

5. PRECARIETÀ DEL LAVORO, DISOCCUPAZIONE, 

MARGINALITÀ SOCIALE E NUOVE POVERTÀ  

14 settembre 

15.30 – 19.30 ROBERTO SEGATORI  
 

15 settembre  

09.00 – 13.00 SAURO ROSSI  

 

 
15.30 – 17.30 ALESSIA FABBRI - MOIRA SANNIPOLI  

17.30 – 19.30 AMINA MANEGGIA 
 

16 settembre 

09.00 – 13.00 ROSELLA DE LEONIBUS Tecniche di ge-

stione dei gruppi (laboratorio) 



5-7 ottobre 2018  

4. CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, MAFIA E 

CORRUZIONE  

5 ottobre 

15.30 – 19.30 ENZA RANDO 

6 ottobre   

09.00 – 13.00 ENZA RANDO 

15.30 – 19.30 ALBERTO VANNUCCI 

7 ottobre 

09.00 – 13.00 LEONARDO FERRANTE Comunità 

monitoranti per la prevenzione del malaffare: come 

fare anticorruzione dal basso (laboratorio) 

14 gennaio-14 febbraio 2019 

8. LAVORO IN PICCOLI GRUPPI AUTOGESTITI Elaborazione di progetti di sensibilizzazione sui diritti umani e sulle 

forme della cittadinanza attiva 

27-30 dicembre 2018 

6. ECOLOGIA INTEGRALE E TUTELA DELL’AMBIENTE: CONVEGNO 

15-17 febbraio 2019  

9. CONFRONTO CON ALCUNE ESPERIENZE; PRESENTAZIONE DELLE PROGETTAZIONI DI INTERVENTI 

11-13 gennaio 2019  

7. EDUCARE GLI ADOLESCENTI E I GIOVANI 

ALLA GIUSTIZIA. MINORI A RISCHIO, 

BULLISMO E VIOLENZA 

11 gennaio 

09.00 – 13.00 VITTORIO AVVEDUTO  

 9-11 novembre 2018 

5. MIGRANTI, TRATTA, INCLUSIONE E DIALOGO  

INTERCULTURALE, MEDIAZIONE 

INTERCULTURALE  

9 novembre 

15.30 – 19.30 MARICA COLLA - BARBARA PILATI  

10 novembre 

09.00 – 13.00 ELISABETTA MELANDRI - CIES 

15.30 – 19.30 ELISABETTA MELANDRI - CIES 

11 novembre 

09.00 – 13.00 ROSELLA DE LEONIBUS Tecniche di 

comunicazione e gestione dei conflitti (laboratorio)  

 

12 gennaio   

09.00 – 13.00 MARIO SCHERMI 

15.30 – 19.30 MARIO SCHERMI 

13 gennaio 

15.30 – 19.30 ROSELLA DE LEONIBUS Ascolto attivo e 

gestione delle emozioni (laboratorio) 



 Docenti 
 

 

Alberto Vannucci  professore di Scienza politica all’Università di Pisa 

Alessia Fabbri   pedagogista, counsellor e formatrice 

Amina Maneggia  docente di Diritto internazionale all’Università di Perugia 

Barbara Pilati   responsabile del progetto ARCIsolidarietà 

Chiara Polcri   antropologa 

Elisabetta Melandri  presidente CIES Roma 

Enza Rando   avvocato, responsabile nazionale dell'ufficio legale di Libera 

Giuseppe Moscati  filosofo  

Leonardo Ferrante referente nazionale del settore Anticorruzione civica e cittadinanza  
 monitorante delle associazioni Libera e Gruppo Abele 

Marica Colla   esperta in politiche e pratiche di contrasto alla tratta 

Mario Schermi formatore dell’Istituto Centrale di Formazione, Dipartimento della  
 Giustizia Minorile, Ministero della Giustizia.  

Maya Pellicciari  antropologa 

Moira Sannipoli  responsabile del Centro di Documentazione sull'Infanzia della  
     Regione Umbria  

Roberto Mancini  professore ordinario di Filosofia teoretica all’Università di Macerata 

Roberto Segatori  professore emerito di Sociologia dei fenomeni politici all'Università  
di Perugia 

Rosella De Leonibus psicologa-psicoterapeuta e formatrice, Ass. CIFORMAPER 

Sabrina Flamini  antropologa 

Sauro Rossi   segretario generale CISL Marche 

Silvana Sonno   scrittrice - Rete delle donne antiviolenza onlus 

Tonio Dell’Olio  presidente della Pro Civitate Christiana 

Vittorio Avveduto  formatore e counsellor, coordinatore segreteria regionale di Libera Sicilia 

Info: CITTADELLA DI ASSISI, via Ancajani, 3 - Assisi, 06081 (PG)    tel: 075.813231  www.cittadella.org  

email: formazione@cittadella.org    

VITTORIO AVVEDUTO (coordinatore corso) tel: 3381061629 email: victoravveduto@gmail.com  

           

              Iniziativa realizzata con il sostegno di 

http://www.libera.it/
http://www.gruppoabele.org/
http://docenti.unimc.it/roberto.mancini/

