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Webinar di formazione 
Educazione alla Cittadinanza Globale: 

migrazioni, sviluppo sostenibile e (in)sicurezza 
17 luglio 2020 (9.00 – 14.00) 

 
 

L’educazione ci permette di capire in profondità che quello che ci accomuna è  
l’essere cittadini della comunità globale e che le nostre sfide sono interconnesse. 

(Ban Ki-moon, già Segretario Generale ONU)  
 

 
Il 17 luglio 2020 (9-14) si terrà un seminario a distanza (webinar) di 5 ore sul tema dell’Educazione alla 

Cittadinanza Globale con focus su fenomeni migratori e i 17 Obiettivi dell’Agenda 2030 ONU per lo Sviluppo 
sostenibile. L’iniziativa si propone di offrire alcuni utili spunti per l’insegnamento dell’Educazione civica (Legge 
n.92/2019) nella scuola italiana. A tal fine il seminario è introdotto con una presentazione delle Linee guida 
per l’insegnamento dell’Educazione civica, di recente pubblicazione. Durante il webinar sarà affrontato anche 
il nodo della metodologia di intervento con approccio active learning. 

Il seminario - destinato a docenti delle scuole di ogni ordine e grado, dottorandi e studenti 
universitari - è organizzato in partnership tra ANFIS e Università degli Studi di Bari nell’ambito delle 
iniziative di formazione della Cattedra Jean Monnet-HICOM 2018-21 dell’Università di Bari, e di quelle  
previste dal progetto europeo InterCap - Sviluppare capacità insieme: Società Civile e Università europee 
per un’educazione globale su migrazioni, sicurezza e sviluppo sostenibile in un mondo interconnesso, 
finanziato dall’Unione Europea, di cui l’ANFIS è learning partner per l’Italia. 

Ai partecipanti viene rilasciato  un  attestato  di  5  ore  di formazione, che è possibile completare con 
altre 20 ore di formazione in ambiente e-learning su piattaforma InterCap (25 ore totali). Il numero massimo 
di partecipanti è 30. Per iscriversi al webinar compilare il modulo di domanda di cui al link sottostante:  

[COMPILA  il modulo di iscrizione] 

I partecipanti riceveranno l’invito all’accesso via email entro il giorno precedente il webinar. 

http://www.developtogether.eu/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_pdgTU03bDfQodwdenQyeIl2M4FWEV-1-4M0OV6Olku841w/viewform
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Programma 

Orari Attività/ Temi   Interventi/Relatori 

9.00 - 9.20 
Accessi alla piattaforma 
Saluti degli organizzatori,  
presentazione giornata 

ANFIS,  
Università di Bari, USR 

 9.20 – 10.00 
Educazione alla 
cittadinanza globale 
ed Educazione civica 

 

Riccardo Scaglioni (ANFIS) 

10.00-10.40 
Cittadinanza globale e 
migrazioni in un mondo 
interconnesso  
 

 
Serena De Angelis (ICU) 

 

10.40-11.20 
Cittadinanza globale e 
Agenda 2030 ONU per 
lo Sviluppo sostenibile 

Carmen Genchi (ANFIS) 
Giuseppina Cascini (ANFIS)  

11.20 – 12.00 Lavori in piccolo gruppo  

 12.00- 12.30 Condivisione in plenaria 
 

 
 

12.30-13.10 
Metodologia per 
l’insegnamento 
dell’ECG: OSDE/ILC 

Carmen Genchi (ANFIS) 
Giuseppina Cascini (ANFIS)  

13.10-13.30  Question time  

13.30-14.00 
Presentazione 
dell’ambiente e-
learning e 
accreditamento 

 

  
14.00 Fine lavori  
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Per ulteriori informazioni: 

- sul webinar  contattare la prof.ssa Carmen Genchi all’indirizzo carmengenchi@gmail.com; 
- sulle iniziative della Cattedra Jean Monnet-HICOM 2018-21 e sulle iniziative formative accedere 

all’indirizzo web www.imc.uniba.it.  o contattare la prof.ssa Claudia Villani all’indirizzo 
claudia.villani@uniba.it;    

- sul progetto InterCap, si veda il sito ANFIS  www.anfis.eu, selezionando la sezione dedicata al progetto 
InterCap in homepage. 

__________ 

(1) L’ANFIS è associazione di formatori di insegnanti, soggetto qualificato MIUR per la formazione dei docenti  
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