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Corso di formazione per cittadini extracomunitari che
intendono crea re prod uttività loca le d i

tipo artigianale, agricolo, turistico, hel proprio paese,
secondo principi etici equosolidali.



Finalità del Progetto

Organizzare un corso di formazione per creare produttività locale nel Benin e in
altri P.V.S. attraverso l'attivazione delle potenzialità e delle energie locali in un'ottica
di sviluppo sostenibile autodiretto secondo principi di equosolidarietà.

Il corso si propone quindi di fornire non solo le competenze tecniche necessarie
ma anche le capacità di valutare Ia dimensione etico-sociale dello sviluppo economico.

Partners del Progetto
) Associazione Toffa ler
F Associazione Perilmondo Onlus
F Comune di Padova - Ufficio per la Cooperazione

Beneficiari Diretti

Prerequisiti

Obiettivi
Obiettivi generali

di nuove strategie per lo sviluppo autodiretto delle zone svantaggiate del
mondo in un'ottica di sostenibilità ambientale e sociale.

Iniziare con le associazioni che riuniscono cittadini extracomunitari e

associazioni che operano nell'ambito della Cooperazione Internazionale
un percorso di formazione rivolto a individuare e sostenere le energie
rivolte ad uno sviluppo autodiretto, sociosostenibile ed equosolidale.

Mettere in comunicazione le associazioni interessate a questi obiettivi per
costituire una rete che miri alla formazione dei singoli e allo sviluppo
delle comunità.

Obiettivi specifici

paese d'origine la preparazione di base per iniziare un'attività produttiva,
negli ambiti artigianale, agricolo e turistico, che abbia come finalità lo
sviluppo della zona in chiave di economia sostenibile.

progetti.

stesura e la realizzazione di progetti di sviluppo.

Contenuti
Il corso si compone di due fasi. Nel corso della prima si indagherà sui bisogni e

sulle strategie e si approfondiranno due temi in due seminari di esperti. In questa fase



è previsto I'intervento di un formatore, che sarà presente in tutti gli incontri, di un
esperto in "Bilancio Sociale" e di un esperto in "sviluppo di Comunità".
La seconda fase si aprirà con un seminario su "Programmazione e gestione di progetti
di sviluppo". Si formeranno poi gruppi di lavoro su progetti comuni, che verranno
elaborati nel corso di alcuni laboratori (totale 15 ore previste) laboratori condotti dal
formatore e da un esperto in "Progettazione". Il corso si chiuderà con un incontro
dedicato all'autovalutazione del lavoro svolto e alla valutazione del corso.
I Fase:

1) Presentazione del corso:
. "Lo Sviluppo Autodiretto: una nuova prospettiva per un'economia globale

equosolidale."
. Dibattito tra i partecipanti per conoscere le aspettative riguardo al corso.

2) Perché scegliere il percorso dell'equosolidarietà. Le motivazioni sociali, pratiche
ed economiche:
. Agire nel/per il proprio territorio.
. Agire in un'etica di giustizia sociale.
. "Il bilancio sociale". Seminario di un esperto.

3) Come portare Ie proprie esperienze al servizio del proprio paese:
. La necessità di coinvolgere la comunità nel processo di sviluppo

socia lelterritoria leleconom ico.
. "Lo sviluppo di comunità". Seminario di un esperto

II Faser
4) Lavorare ad un progetto. Intervento di un esperto:

. Come impostare un progetto di sviluppo
r Formazione dei gruppi di lavoro

s) Laboratorio di stesura dei progetti.

6) Laboratorio di stesura dei progetti.

7) Laboratorio di stesura dei progetti.

8) Laboratorio di stesura dei progetti.

9) Laboratorio di stesura dei progetti.

10) Chiusura del corso:
. Valutazione dei progetti con individuazione dei punti critici.
. Valutazione del corso con la somministrazione di un questionario sulle abilità

apprese e sulla soddisfazione degli utenti rispetto ai contenuti del percorso
formativo.

Metodologia
Nella prima fase il primo incontro sarà centrato sulla condivisione di tematiche

inerenti:

alle reali esigenze dei corsisti;

modalità di roleplay e di interviste narrative.



In questo primo incontro condotto dal formatore si gettano le basi per creare un
gruppo che, con il proprio bagaglio, accetti di lavorare insieme, si definiscono le regole
con la definizione del 'tcontratto d'aula" e si concretizzano le fasi seguenti del
progetto.

Nel successivo incontro verrà introdotto dal formatore tramite lezione frontale il
senso generale del corso nella sua prospettiva sociale ed economica per lo sviluppo
delle aree svantaggiate e verrà svolto il primo dei seminari previsti.

Il terzo incontro verterà sul rapporto tra sviluppo e comunità locali: dopo una
breve introduzione del formatore verrà svolto il secondo seminario.

La seconda fase si aprirà con il quarto incontro durante il quale saranno
introdotti da un esperto elementi di Progettazione per lo sviluppo, illustrati i diversi
modelli e approfondite alcune tematiche pratiche. Si formeranno poi i diversi gruppi di
lavoro che nei successivi cinque incontri lavoreranno con l'espefto alla stesura vera e
propria dei progetti. L'ultimo incontro sarà dedicato all'autovalutazione in cui verranno
individuate le criticità dei progetti elaborati e alla valutazione del corso tramite un
questionario.

Metodologie didattiche
. Role play
. Interviste
o Questionari. Metaplan
. Seminari
. Laboratori pratici

Mezzi utilizzati
Prevedendo l'utilizzo di metodologie con supporti audiovisivi sarà necessario

disporre di computer e proiettore, e di lavagna luminosa, saranno inoltre necessari
cartelloni, per metaplan e mappe, e pennarelli.
Verrà inoltre fornita a ciascun partecipante una cartellina contenente i materiali utili
(blocco per appunti, penna, badge) e, a fine corso, una dispensa delle lezioni e dei
seminari, perché possa essere di sussidio alle attività future.

Durata
E'ipotizzabile una durata media degli incontri di circa 3 ore per un totale di 30

ore. Poiché il target è composto in prevalenza da studenti e lavoratori è previsto un
incontro settimanale la domenica. La durata totale del corso sarà dunque di due mesi
e mezzo circa.

Fasi di realizzazione
1. Aprile/Maggio 2007 Stesura del progetto e presentazione a Perilmondo

Onlus e ai possibili finanziatori individuati per I'approvazione e il
finanziamento;

2. Luglio/Settembre 2007 Contatti con gli esperti per verificarne la
disponibilità e predisposizione del Calendario.

3. Da Domenica 9 Settembre 2007 Realizzazione del corso che si terrà
indicativamente ogni domenica dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Sede
Come sede del corso si prevede l'uso di una sala a pagamento presso i

Missionari Comboniani di Padova. In alternativa potrà essere utilizzata qualsiasi altre



sede adatta al numero degli iscritti fornita gratuitamente dall'Amministrazione
Comunale o altro soggetto.

Budget

lncontri con il formatore 3h € 36.00 3C € 1.080,0c
lncontri con esperti 3h € 60,00 27 € 1.620.0C
Affitto sala 3h € 40.00 1C € 400.0c
S pese di orqanizzazione forfait € 100.0c
Stesura disoense forfait € 100.0c
Stampa dispense € 5,90 5C € 295.0C
Cartelline € 1.00 5C € 50,0c
Block Notes € 1,00 5C € 50.0c
Badoe € 0.15 b.: € 9,45
Penne € 0.30 12C € 36.0C
Fooli oer metaolan € 0.60 6C € 36,00
Pennarelli € 1,00 12 € 12.OC

Verifiche

Il miglior risultato previsto per questo corso è la successiva effettuazione dei
progetti elaborati.

Un'utile verifica del buon risultato del corso, oltre che un efTicace strumento di
sostegno pratico, potrà essere l'istituzione da parte di uno dei soggetti implicati (ad
esempio I'ufficio Cooperazione del Comune di Padova, ma anche le associazioni
stesse) di un forum telematico presso il quale i partecipanti al corso potranno
scambiare le proprie esperienze e trovare risposta alle domande più frequenti che
sorgeranno nell'attuazione dei loro progetti.

Data e luogo di presentazione Firma
Padova _JJ_


