
 1 

Affrontare il conflitto 

Corso di formazione per formatori 
 
Il corso di formazione è rivolto a 20 persone  che si prendono cura della formazione dei 
volontari all’interno degli Enti di Servizio Civile, sia in qualità di personale interno all’Ente 
sia come consulente esterno, ed è allargato alla rete dei soggetti coinvolti nella azioni del 
piano regionale triennale per il Servizio Civile, soprattutto agli operatori scolastici e del 
Ministero di Grazia e Giustizia. 
Si articolerà in incontri, anche fruibili singolarmente, nei giorni di venerdì (tutto il giorno) e 
sabato mattina con la disponibilità di alloggio gratuito per chi lo richiede. 

Le date fissate sono 12/13 marzo, 26/27 marzo e 16-17 aprile 2010 . 
La durata di ogni incontro sarà di 12 ore (4+4 venerdì e 4 sabato). 
Il corso si terrà a Genova in una struttura che consente anche l’alloggio per la notte. 
Il corso (comprensivo di pranzo e cena del venerdì e di eventuale pernottamento) è 
completamente gratuito  grazie al finanziamento di Regione Liguria. 
La richiesta di iscrizione dovrà pervenire almeno 7 giorni prima della data del modulo 
richiesto e dovrà contenere le esigenze relativamente ai pasti e al pernottamento; 
l’Organizzazione darà conferma dell’iscrizione. L’accettazione delle iscrizioni avverrà in 
ordine di presentazione della domanda anche se sarà data priorità alle persone indicate 
dagli Enti.  
E’ stato ottenuto il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria. 

Contenuti 

I temi trattati all’interno del Corso saranno: 

1’ incontro (12-13 marzo 2010) : teoria e pratica d ella nonviolenza  

Violenza e nonviolenza 
Le nonviolenze - idee e strumenti 
Azione nonviolenta e campagne nonviolente 

2’ incontro (26-27 marzo 2010): i conflitti interna zionali e la difesa del paese  

Classificazione delle minacce 
I modelli di difesa 
Organizzazione della difesa del paese 
Gli interventi all'estero 

3’ incontro (16-17 aprile 2010): la gestione e tras formazione del conflitto  

Dinamiche conflittuali 
Comunicazione e conflitti 
Modelli alternativi di gestione del conflitto 

Metodologia  
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La didattica si baserà su lezioni frontali e su tecniche attive (Dinamiche di gruppo, Metodi 
consensuali, Metodi di analisi sociale, Tecniche di simulazione, Tecniche di azione). Oltre 
alla presentazione dei contenuti verranno affrontate le tecniche formative utilizzate di cui 
verrà presentata la metodologia. 
Nella mattina del sabato sarà maggiormente dato spazio all'autoformazione, prevedendo 
attività formative ed interventi proposti dai partecipanti e occasioni di confronto tra essi. 
Ai partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione. 

Per informazioni si suggerisce di inviare una e-mail all’indirizzo clescfree@gmail.com 
oppure di telefonare al numero 3472294722 

Silvio Masala 
Presidente CLESC 
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Corso di formazione per formatori 
Affrontare il conflitto 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

NOME: ______________________________ COGNOME: __________________________ 

INDIRIZZO: _______________________________________________________________ 

C.A.P.: ____________ COMUNE RESIDENZA: __________________________________  

E-MAIL: (stampatello)________________________________ 

LUOGO DI NASCITA: ___________________________ DATA DI NASCITA:_____/_____/19____ 

CODICE FISCALE:  

 

TELEFONO: _______________________ CELLULARE: _______________________ 

PROFESSIONE: _____________________________TITOLO DI STUDIO: ________________________ 

MI ISCRIVO AI SEGUENTI MODULI (venerdì mattina e pomeriggio e sabato mattina): 

modulo pranzo cena notte 

� “TEORIA E PRATICA DELLA NONVIOLENZA” - GENOVA 12-13/3/10 � � � 

� “I CONFLITTI INTERNAZIONALI E LA DIFESA DEL PAESE” - GENOVA 26-27/3/10 � � � 

� “LA GESTIONE E TRASFORMAZIONE DEL CONFLITTO” - GENOVA 16-17/4/10 � � � 

COMPETENZE PREGRESSE. 

CONTENUTI: ______________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

METODOLOGIE FORMATIVE _________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE: NEL TEMPO 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

� SONO DISPONIBILE A PROPORRE LA SEGUENTE ATTIVITA’ FORMATIVA: ____________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30/06/03 N°196 per l  e finalità connesse alla gestione del 
corso di formazione. 

DATA _____/_____/2010   FIRMA (DEL FORMATORE) __________________________ 

Il sottoscritto NOME ______________________ COGNOME _______________________________ 

RUOLO __________________________ ENTE _____________________________________________ 

RECAPITO __________________________________________________ richiede l’iscrizione su indicata. 

DATA _____/_____/2010   FIRMA (PER L’ENTE) _____________________________ 

                


