
PerCorso di FormAzione
al Volontariato e alla Cooperazione Internazionale

Periodo: Aprile-Maggio-Giugno
Sede: Bologna
Organizzato da: Associazione interculturale YODA 
Partecipanti al corso: min.10/ max 30
Costo: 20 euro

A chi è rivolto: 

 A chi non ha mai sentito parlare di cooperazione e di volontariato internazionale
 A chi ne ha sentito parlare, ma è stanco della teoria e vorrebbe più pratica
 A quanti hanno voglia di partecipare attivamente al mondo del volontariato, impegnandosi 

in progetti nazionali e internazionali

Metodologia 

Il  programma  nasce  come  un  PerCorso  di  conoscenza  e  confronto  sulla  solidarietà 
internazionale tra l’impegno volontario e l’azione istituzionale. 
Il PerCorso vuole essere un laboratorio teorico e pratico rivolto a quanti desiderano avvicinarsi al 
mondo del Volontariato e della Cooperazione Internazionale.
Tra gli obiettivi che il PerCorso si propone, oltre ad una conoscenza più approfondita della realtà 
associativa  sul  territorio:  la  formazione  di  persone che  siano in  grado di  operare  all’interno  di 
progetti  nei P.V.S. e che possano  avere un ruolo attivo nella realtà  associativa e nei  progetti  di 
YODA.

Il PerCorso prevede una prima parte seminariale (2 incontri) aperta a tutti ed una parte di lezioni 
frontali (7 incontri) con esperti del settore, volta ad approfondire argomenti specifici. 
Sono  inoltre  previste  due  giornate  residenziali (1  o  2  fine  settimana),  gestite  da  esperti  di 
dinamiche di gruppo, in cui verrà approfondita la situazione socio-economica e politica di alcuni 
Paesi, e si simulerà l’organizzazione di un campo di volontariato internazionale.
Inoltre, tra i partecipanti, verranno selezionate alcune persone che avranno l’opportunità di seguire 
ulteriori  4 giornate formative sull’educazione all'aiuto nel contesto palestinese attraverso attività 
educative/ricreative interculturali organizzate dall’A.N.P.As. E.-R. presso il C.E.I.S. di Rimini.
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PRESENTAZIONE: 

Giovedì 7 Aprile h 16.00/19.00 aula Scienze Politiche
I- SEMINARIO: La cooperazione in Palestina

Relatori:
               - Prof. M. Emiliani (sviluppo politico in Medioriente, Università Bologna)
               - Carmelo Chianura (responsabile progetti Palestina, ANPAS)
               - Giulia Olmi (rappresentante della sede regionale del CISP in Emilia Romagna)
               - Dina Taddia (GVC)
 
       
Mercoledì 13 Aprile h 15.00/18.30 aula Scienze della Formazione

II-  SEMINARIO: Cooperare in loco: l’accoglienza estiva dei minori stranieri
Relatori: 

- Dott.ssa F. Zanetti (Università di Bo)
- Marina Balboni (coordinatrice ANPAs E-R)
- Cinzia Terzi (coordinatrice regionale  delle associazioni di solidarietà al popolo 

saharawi)

CORSO: 

Mercoledi 20 Aprile (h.17-19) presso Cafè de la Paix (via Collegio di Spagna 5)
Presentazione e introduzione al corso
Responsabili YODA

Mercoledì 27 Aprile (h.17-19) presso Cafè de la Paix
L’educazione allo Sviluppo
Sebastiana Costa ( responsabile Educazione allo Sviluppo, GVC)

Mercoledi 4 Maggio  (h.17-19) presso Cafè de la Paix
Gli attori della cooperazione: il progetto Pinocchio Nero
Riccardo  Sivelli  (scenografo  e  collaboratore  del  progetto  Pinocchio  Nero,  spettacolo  teatrale  
realizzato dai ragazzi degli slum di Nairobi)

Mercoledi 11 Maggio (h.17-19) presso Cafè de la Paix
L'incontro con l'altro: percorsi di pace nei campi a 4 voci di Monte Sole.
Marzia Gigli  (Scuola di Pace di MonteSole)
 
Mercoledi 18 Maggio (h.17-19) presso Cafè de la Paix
Marketing sociale delle Organizzazioni no Profit 
Prof. Paola Parmiggiani ( sociologia e marketing, Università di Bo)

Mercoledi 25 Maggio (h.17-19) presso Cafè de la Paix
Cooperazione creativa: il documentario come intervento sociale
Luca Rosini (regista Unità di Cooperazione Creativa) 

Sabato 28 Maggio (h.10-18)
Metodologie e dinamiche di gruppo
Situazione attuale in Guatemala…
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Alessandro Tolomelli, Alessandro Zanchettin (esperti di Teatro dell’Oppresso, Università Bologna)
Sebastiana Costa ( responsabile Educazione allo Sviluppo, GVC)

Sabato 4 giugno (h. 10-18)
Organizzazione di un campo di volontariato: simulazione
Situazione attuale in Palestina…
Responsabili YODA

Risultati attesi:

- Informazione e sensibilizzazione sulle tematiche relative al Volontariato e alla Cooperazione 
Internazionale

- Conoscenza della realtà associativa sul territorio
- Coinvolgimento dei partecipanti ai progetti dell’associazione YODA
- Formazione di operatori all’interno di progetti sul campo nei P.V.S.
- Formazione di eventuali accompagnatori di intercampi di volontariato internazionale
- Realizzazione  di  due  intercampi  in  Palestina  e  uno  in  un  Paese  dell’America  Latina 

(Guatemala, Bolivia, Cuba)

Per informazioni: 
www.gruppoyoda.org 
info@gruppoyoda.org 
tel. 3201580018 (mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 17:00 alle 19:00) 
tel. 349-6951683 Samanta (samenta79@hotmail.com)
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http://by18fd.bay18.hotmail.msn.com/cgi-bin/compose?curmbox=F000000001&a=1526c2239b8482f6beb1ef7e5bd01122&mailto=1&to=info@gruppoyoda.org&msg=MSG1100536985.15&start=1912473&len=9798&src=&type=x
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