Il Corso è articolato in due moduli ed è basato su lezioni alternate ad approfondimenti, esercitazioni e
applicazioni pratiche. È tenuto da docenti universitari, da ricercatori di Archivio Disarmo e da esponenti
della società civile e delle professioni, di comprovata esperienza nei temi trattati e nei metodi applicati.
METODI PER LA RICERCA






Pace, conflitti e sicurezza: oggetto, metodi E tecniche di ricerca
Geopolitica dei conflitti nell’epoca contemporanea
Armi e disarmo: dati e tecnica delle fonti
Introduzione all’analisi e gestione dei conflitti urbani
Metodi di rilevazione ed elaborazione dati nelle scienze sociali

METODI PER LA FORMAZIONE





L’educazione alla pace nella scuola italiana: esperienze a confronto
Metodologie e strumenti per l’educazione alla pace
Gestione e mediazione dei conflitti: dall’analisi del conflitto alle tecniche di risoluzione
Lavorare con la diversità culturale. Attività per facilitare l’apprendimento e la comunicazione nella società
multietnica
Il Corso avrà la durata complessiva di 39 ore articolate in 13 sessioni d’aula di 3 ore dal 6 febbraio al 21
marzo 2019 presso la sede di Archivio Disarmo in Roma, via Paolo Mercuri, 8 (Piazza Cavour).
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato delle competenze acquisite.
Il Corso è valido per il conseguimento dei crediti formativi del personale scolastico (legge 107/2015).

VEDI IL PROGRAMMA ↓

PROGRAMMA
6 febbraio – 21 marzo

6 febbraio
10.00-13.00

Introduzione alla ricerca su pace, conflitti e sicurezza: oggetto, metodi, tecniche
di ricerca.
Prof. Fabrizio Battistelli (Archivio Disarmo/Sapienza Università di Roma)

7 febbraio
15.00-18.00

Geopolitica dei conflitti nell’epoca contemporanea.
Prof. Maurizio Simoncelli (Archivio Disarmo)

14 febbraio
10.00-13.00

Armi e Disarmo: dati e tecnica delle fonti.
Prof. Maurizio Simoncelli (Archivio Disarmo)

15 febbraio
10.00-13.00

Approfondimento tematico: informazione e guerra
Introduce la Dott.ssa Barbara Gallo (Archivio Disarmo)
Un inviato dal campo: Ennio Remondino (giornalista, già corrispondente estero
Rai)
Analisi e gestione dei conflitti urbani
Prof. Giuseppe Ricotta (Sapienza Università di Roma)

21 febbraio
15.00-18.00
22 febbraio
10.00-13.00
28 febbraio
10.00-13.00
1 marzo
10.00-13.00
7 marzo
15.00-18.00
8 marzo
10.00-13.00
14 marzo
15.00-18.00
15 marzo
15.00-18.00
21marzo
10.00-13.00

La didattica della pace: metodologie e strumenti per l’educazione alla pace la
didattica multimediale nell’esperienza di Archivio Disarmo
Dott.ssa Barbara Gallo (Archivio Disarmo)
Introduzione alla gestione nonviolenta dei conflitti
Analisi del conflitto: elementi costitutivi, dimensioni e livelli
Dott.ssa Claudia Lamonaca (Archivio Disarmo)
La comunicazione etica come tecnica risolutiva del conflitto
Dott.sse Francesca Farruggia (Archivio Disarmo/Sapienza Università di Roma) e
Claudia Lamonaca (Archivio Disarmo)
La comunicazione non verbale
Dott. Franco Amore (Psicologo e Psicoterapeuta)
La comunicazione assertiva
Dott.ssa Francesca Farruggia (Archivio Disarmo/Sapienza Università di Roma)
Metodi di rilevazione ed elaborazione dati nelle scienze sociali
Prof.ssa Maria Grazia Galantino (Sapienza Università di Roma)
Rifugiati e residenti: conflitto o integrazione?
Prof. Giuseppe Ricotta (Sapienza Università di Roma) Esercitazione:
Elaborazione strumenti di ricerca sociale
Conclusione lavori e debriefing

