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OBIETTIVI E DESTINATARI 

Il corso ha l'obiettivo di fornire a insegnanti, educatori, psicologi,  

e altri professionisti che operano in contesti educativi 

conoscenze e competenze metodologiche per la promozione 

della cittadinanza attiva negli adolescenti nel contesto scolastico 

ed extrascolastico.  

I contenuti e le metodologie di lavoro del corso sono state  

sviluppate e sperimentate nell'ambito del progetto H2020 

CATCH-EyoU (Costruire la cittadinanza attiva con i giovani. 

Politiche, pratiche, sfide e soluzioni). Il Corso è realizzato in 

collaborazione con Europe Direct della Regione Emilia Romagna. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

8 Novembre 2019 - 24 Aprile 2020 

 
ORGANIZZAZIONE 

10 lezioni con esperti. Metodi interattivi e attività di progettazione in 

aula. Le lezioni si svolgeranno di regola al venerdì pomeriggio (h. 

14.30-17.30) presso il Dipartimento di Psicologia, viale Berti Pichat 5.  

 

TERMINE PER LE ISCRIZIONI  31 ottobre 2019 

 

COSTO 300 €  Il costo è comprensivo del volume a cura di Cicognani 

E. & Albanesi C. (in stampa) La promozione della cittadinanza attiva 

nei giovani. Aras, Fano,  e di  altri materiali didattici. 

 

 

 

 

 

      

 

TEMI 

I giovani e la partecipazione: caratteristiche e profili dei giovani 

cittadini europei 

Cosa significa promuovere la “cittadinanza attiva” a scuola e nella 

comunità: dai principi alle pratiche quotidiane 

Fattori psicosociali nella promozione della cittadinanza attiva dei 

giovani. Evidenze scientifiche e buone prassi di interventi 

Come promuovere la cittadinanza nella scuola e nella comunità: 

metodologie e tecniche 

 Laboratorio di progettazione/conduzione di focus group, 

photovoice, e altre metodologie di progettazione e 

valutazione partecipata 

 Laboratorio Europa – sfide e strumenti per la formazione 

alla cittadinanza attiva europea 

 L’Europa per l’Europa: programmi e opportunità per la 

formazione alla cittadinanza attiva europea 

 Toolkit per la formazione alla cittadinanza attiva europea 

Ai partecipanti verrà richiesto di produrre una relazione 

finale,  che dovrà includere le riflessioni sui contenuti  e sulle 

sperimentazioni di metodologie e tecniche proposte in aula.  

Le relazioni prodotte saranno condivise e discusse durante 

l’ultimo incontro, come strumento di “formazione tra pari". 

 
Per ulteriori informazioni:  

Sito Web del Corso: https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-alta-

formazione/2019-2020/la-promozione-della-cittadinanza-attiva-negli-

adolescenti-metodologie-e-strumenti-5577 

Ufficio Master e Corsi di Alta Formazione: master@unibo.it 

Direttrice del Corso: Prof.ssa Elvira Cicognani, elvira.cicognani@unibo.it 

/ tel. +39 051 2091846 


