
9 maggio 2018

Gentile Docente,

il Centro per la Cooperazione Internazionale in collaborazione con l’Associazione Progetto Prijedor, 
’Associazione Trentino con i Balcani, Viaggiare i Balcani e l’ufficio Politiche Giovanili del Comune di 
Trento propone il percorso “l’Educazione alla Cittadinanza Globale (ECG) per la promozione di com-
petenze professionali del docente in un contesto sociale complesso”. Un’opportunità formativa che 
prevede un percorso di formazione e uno scambio tra insegnanti trentini e insegnanti provenienti 
dai Balcani (Bosnia Erzegovina e Serbia), con l’obiettivo di riflettere sull’educazione alla cittadinanza 
globale e ideare insieme proposte di lavoro comuni.

Il percorso si inserisce nell’ambito dell’Educazione alla Cittadinanza Globale quale cornice educativa 
dove costruire conoscenza, competenze e atteggiamenti che consentano agli studenti e alle studen-
tesse di contribuire a un mondo più inclusivo, giusto e pacifico che intende offrire a ciascun abitan-
te del pianeta la possibilità di conoscere e comprendere, nel corso della sua vita, i problemi legati 
allo sviluppo globale e di declinare il loro significato a livello locale personale, nonchè di esercitare 
i propri diritti e le proprie responsabilità di cittadino, contribuendo altresì al suo procedere verso 
una maggiore giustizia e sostenibilità. L’incontro con gli insegnanti provenienti dai Balcani, territorio 
caratterizzato da una situazione di impresa della convivenza tra gruppi nazionali, offrirà lo stimolo per 
riflettere sul ruolo della scuola come luogo di dialogo privilegiato dove ricostruire il vivere insieme 
all’interno delle comunità e una cultura di apertura e confronto con l’Altro.

Attraverso lo scambio di buone pratiche e la collaborazione tra insegnanti trentini e balcanici ci si 
propone di:
1. Sviluppare legami personali con insegnanti provenienti da un altro Paese per lo sviluppo di legami 
istituzionali tra le scuole
2. Condividere visioni e lavorare insieme utilizzando metodologie e risorse didattiche acquisite duran-
te la formazione 
3. Vivere un’esperienza all’interno della famiglia e della scuola del docente ospitante

Ogni insegnante italiano sarà abbinato ad un insegnante balcanico che lo ospiterà nel proprio Istituto 
e nella propria casa. Si auspica che lo stesso abbinamento possa rimanere tale anche nello scambio 
di ritorno quando saranno gli insegnanti serbi e bosniaci ad essere ospiti delle scuole e delle case 
italiane. 

Agli insegnanti italiani viene richiesto un livello base di lingua inglese e quindi in grado di comunicare 
con i docenti e gli studenti delle scuole abbinate. L’abbinamento dei docenti sarà determinato da un 
accordo considerando una serie di fattori, tra cui il ciclo d’istruzione in cui insegnano, le dimensioni 
della scuola, gli interessi dei docenti, ecc

 Le attività di scambio includeranno:
• Una panoramica del contesto educativo sull’Educazione alla Cittadinanza Globale (ECG) 
• La presentazione delle risorse didattiche più utilizzate per sviluppare competenze di ECG
• Visite ad associazioni che sono attive nella promozione della cittadinanza attiva 



• Visite alle scuole e la partecipazione alle attività insieme agli insegnanti locali
• Attività culturali (visita dei luoghi di maggior interesse nella zona)

L’impegno richiesto agli insegnanti :
• frequenza al corso di formazione della durata di 10 ore nei mesi di maggio, giugno e settembre. Gli inse-
gnanti interessati possono chiedere al proprio Dirigente Scolastico che le ore di formazione vengano rico-
nosciute ai fini dell’aggiornamento obbligatorio (art. 26 – Attività funzionali all’insegnamento e di potenzia-
mento formativo) per l’anno scolastico 2018/19 presentando copia della proposta formativa
• partecipazione alle attività introduttive e di prima conoscenza tra gli insegnanti e le scuole “abbinate” 
prima della visita

Dichiarazione di intenti per lo scambio insegnanti  

Il Centro per la Cooperazione Internazionale in collaborazione con l’Associazione Progetto Prijedor e l’As-
sociazione Trentino con i Balcani si impegna a:

1.   Formare e supportare gli insegnanti attraverso un percorso di formazione prima e dopo gli scambi per 
valorizzare gli apprendimenti dall’esperienza. 
2.   Finanziare le visite di scambio tra l’Italia e la Bosnia Erzegovina/Serbia della durata di 3 giorni tra fine 
settembre e inizio di ottobre  (trasporti, vitto e alloggio)
3.   Individuare le coppie di insegnanti (italiani-balcanici) e l’accompagnamento nel consolidare il legame nei 
mesi estivi
4.   Accompagnare gli insegnanti italiani durante lo scambio 
5.   Formare e supportare gli insegnanti attraverso un percorso di formazione prima e dopo gli scambi per 
valorizzare gli apprendimenti dall’esperienza. 
6.   Mettere a disposizione personale qualificato del CCI e di Progetto Prijedor/ Associazione Trentino con i 
Balcani nell’accompagnare gli insegnanti durante tutto il percorso formativo e i viaggi.
7.   Coordinare la visita degli insegnanti ospiti in Italia e introdurli nel contesto scolastico trentino

ottobre



Il suo Istituto si impegna a:
La domanda va presentata dall’insegnante sottoscritta anche dal Dirigente scolastico

1. Sottoscrivere la lettera di impegno fornendo il nome dell’insegnante che parteciperà allo scambio e 
le informazioni richieste entro il 26 maggio 2018
2. Agevolare l’insegnante nel partecipare alla formazione prima e dopo lo scambio 
3. Ospitare l’insegnante nel proprio Istituto e partecipare a qualche attività insieme a loro
4. Supporto nella creazione del legame con la scuola in Bosnia Erzegovina/Serbia
5.     Supervisione nella stesura della relazione dopo la visita degli insegnanti  ospiti nel proprio Istituto

COSTI 
Il percorso prevede una quota d’iscrizione individuale di euro 20,00 da versare prima dell’inizio del corso

ISCRIZIONI
Il percorso sarà attivato con un minimo di sette e un massimo di dodici docenti. Il modulo di adesione è 
disponibile online all’indirizzo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIHnRvoTIoQAgsYiUVMO9eia-
2xIyjVtaPVDBHCp_WBa7Q6og/viewform

In caso di selezione verrà considerato l’ordine di arrivo delle domande. È inoltre possibile la partecipazione 
al solo percorso di formazione indicandolo nell’apposito modulo di iscrizione. 
Chiusura iscrizioni sabato 26 maggio.

GRUPPO DI LAVORO
Martina Camatta e Marco Abram, CCI
Silvano Pedrini e Dario Pedrotti, associazione Progetto Prijedor 
Paola Filippi, associazione Trentino con i Balcani
Daniele Bilotta, associazione Viaggiare i Balcani
Rosanna Wegher, Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Trento

Per informazioni:
Martina Camatta - Centro per la Cooperazione Internazionale
martina.camatta@cci.tn.it
0461093033
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIHnRvoTIoQAgsYiUVMO9eia2xIyjVtaPVDBHCp_WBa7Q6og/viewform

