Firenze, 17 Febbraio 2017

Ai Dirigenti degli istituti di istruzione statali e paritari della Toscana
LORO SEDI
OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI:
Sulla Diversità Culturale – Dichiarazione UNESCO – e di educazione alla Pace della TPRF - Fondazione
Prem Rawat
Si rende noto che il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia dell’Università degli Studi
di Firenze, in collaborazione l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, il Comune di Firenze e il Centro
per l’UNESCO di Firenze, organizza un Percorso di Formazione per docenti dal titolo:
Il valore della diversità culturale come patrimonio fondamentale per lo sviluppo umano verso una cultura
di pace tra i cittadini. Il 21 maggio 2017 Giornata Mondiale delle Nazioni Unite della Diversità Culturale
per il Dialogo e lo Sviluppo
Coordinamento Scientifico
Prof. Silvia Guetta
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, Università degli Studi di Firenze
Gli incontri di formazione si svolgeranno nella sede universitaria di via Capponi, 9 a Firenze
Nei seguenti giorni:
martedì 14 e 28 marzo
mercoledì 5 e 26 aprile
martedì 2 e 9 maggio
Il percorso si concluderà con due incontri il 20 maggio, Dipartimento di Scienze della Formazione e
Psicologia, via Laura 48, e il 21 maggio, Salone dei Cinquecento, Palazzo Vecchio, dove verranno presentati i
prodotti realizzati durante il percorso.
Il corso è riservato a 25 docenti. I docenti saranno selezionati in riferimento alla data di invio della mail di
iscrizione ed alla condizione di socio del Centro per l’UNESCO di Firenze.
Il corso è gratuito e la frequenza è obbligatoria.
Ai partecipanti che completeranno il percorso di formazione verranno riconosciute 50 ore di
aggiornamento.

Per iscriversi è necessario essere socio del Centro per l’UNESCO di Firenze.

Contenuti del Percorso di Formazione
Il percorso di formazione si propone di integrare il programma di educazione alla pace di Prem Rawat e i
principi presenti nella Dichiarazione universale dell’UNESCO sulla diversità culturale, anche nel quadro più
ampio dell’attività dell’UNESCO per costruire una cultura di pace, come da mandato del preambolo del suo
atto costitutivo, nel decennio per il riavvicinamento delle culture 2013 – 2022 e nell’impegno dell’UNESCO
nel prevenire l’estremismo violento attraverso l’educazione come strumento per queste finalità nell’ambito
della cittadinanza globale e dell’educazione ai diritti umani. L’obiettivo è quello di coinvolgere i docenti a
pensare alla pace partendo dalle risorse innate e ugualmente presenti in ogni essere umano, quali la
speranza, la volontà, la forza d’animo, la capacità di scoprire le bellezze della vita, la capacità di scegliere e
di apprezzare. Le tematiche affrontate negli incontri stimoleranno la riflessione, il confronto, la ricerca di
significato e la scoperta di potenzialità personali sicuramente preziose per lo sviluppo e la diffusione della
pace. Durante l’attività formativa verranno utilizzati dei video, materiali scritti tratti dagli incontri con Prem
Rawat, gli articoli della Dichiarazione Universale UNESCO sulla diversità culturale e studio di caso. Ai
partecipanti è richiesto di produrre, individualmente o a piccoli gruppi, un prodotto che possa esprimere
l’idea di educazione alla pace elaborata durante il percorso. La presentazione di tutti i prodotti realizzati dai
partecipanti è organizzata per il 20 maggio. Dopo la presentazione i partecipanti sceglieranno quale
prodotto presentare il giorno successivo alla Conferenza sulla diversità culturale alla quale è stato invitato
Prem Rawat con altri ambasciatori e comunicatori di pace.
Tutti i prodotti realizzati dai gruppi faranno parte di una mostra itinerante che verrà preparata per l’inizio
dell’anno scolastico 2017-18

La richiesta di iscrizione deve essere inviata entro martedì 7 marzo p.v. agli indirizzi
unipeacefirenze@gmail.com – milva.segato@istruzione.it
Per informazioni Centro per l'UNESCO 055 6810895 dalle 9 alle 12 segreteria@centrounescofi.it
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato delle ore di aggiornamento effettuate e di
partecipazione al PEP della Fondazione Prem Rawat.
Comitato scientifico
Silvia Guetta Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia
Silvia Ficini Fondazione Prem Rawat
Marina Baretta Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Milva Segato Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Vittorio Gasparrini Centro per l’UNESCO di Firenze

