MODULO DI ISCRIZIONE
Il/La sottoscritto/a
presso l’Università di Pisa, codice fiscale
il
cellulare

matricola n.

studente/studentessa
nato/a a

e-mail

chiede di potersi iscrivere al seguente corso:
“reAzioni Culturali” – proposta laboratoriale inquadrata all’interno del progetto “DIMMI di storie migranti”
(AID 011364) finanziato da AICS, il cui obiettivo è contrastare le cause della xenofobia ed intolleranza con
gli strumenti della cultura “dal basso”, favorendo percorsi formativi e informativi che contribuiscano alla
crescita di cittadini/e “globali” per cui la “diversità” che si declina in una molteplicità di identità culturali
rappresenti una risorsa – della durata totale di 24 ore.
Con la presente si impegna a frequentare i seguenti moduli:
1° Modulo PERCHÉ DIALOGHIAMO: metodologie e strumenti per promuovere la coesione sociale e il
superamento dei pregiudizi, tramite il dialogo interculturale (2 incontri da 4 ore ciascuno).
2° Modulo COSA ASCOLTIAMO: ricerca e divulgazione di una contro-narrazione circa le migrazioni,
anche tramite l’uso dei social media e di innovativi prodotti multimediali. Principi di base del giornalismo di
pace come strumento per la costruzione di una narrazione alternativa rispetto ai conflitti, sia guerreggiati
che di tipo sociale, sia in Italia rispetto alle migrazioni che all’estero (e in particolare in Iraq, dove
avverranno gli scambi giovanili) (2 incontri da 4 ore ciascuno).
3° Modulo COME AGIAMO: progettazione partecipata di attività in cui diverse comunità si predispongano
all’ascolto dell’altro per arrivare a gestire con modalità nonviolente conflitti locali (2 incontri da 4 ore ciascuno).
Indicare le motivazioni d’interesse per la partecipazione al corso (max 200 caratteri spazi inclusi):

Capofila: Un Ponte Per… Partner di progetto: Archivio Memorie Migranti, Associazione Fratelli dell’Uomo, Associazione Solidarietà Paesi Emergenti, CesuraLab, Fondazione Archivio Diaristico Nazionale, Centro
Interdisciplinare Scienze per la Pace (CISP) Università di Pisa, Centro di ricerca sull’emigrazione – Museo dell’emigrante Dip. di Storia Università degli Studi Rep. San Marino, Comitato Tre Ottobre – Accoglienza
Onlus, Comune di Napoli, Comune di Ponsacco, Comune di Pontedera, Comune di Padova, Centro di ricerca sull’emigrazione – Museo dell’emigrante Dip. di Storia Università degli Studi Rep. San Marino, Università
di Pisa – Dipartimento di Scienze Politiche, Associazione Festa dei Popoli, Istituto Comprensivo Pontassieve, Comune di Pontassieve, Granello di Senape Padova Onlus, Regione Campania, Regione Toscana, Segni
Concreti, Trame di Quartiere, Associazione Culturale Pandora, Associazione ASSADAQA = Amicizia, Associazione Gurdwara Sangat Sabha Toscana, Associazione Dominicana Salome Urena del Valdarno, Comune di
San Giovanni Valdarno, Circolo Arci Ghezzi di Lodi, Movimento Nonviolento, Società Cooperativa Sociale Nuovo Villaggio, Associazione Culturale del Bangladesh, Bangladesh Association, Associazione Senegalese
“Cheikh Ahmadou Bamba”, Comune di Catania Assessorato al Decoro Urbano, Orizzonti Cooperativa, Senegal Solidarietà, Associazione “Io, Noi” Onlus, Associazione Centro di Ascolto Onlus, Biblioteca di
Cucciago, Ya Basta, Per Esempio Onlus, Osservatorio Iraq, QCode Magazine, Associazione Studenti di Scienze Politiche, Fundatia Parada.

Il corso prevede la partecipazione di un frequentante dell'intero corso di formazione ad uno scambio che gli
permetterà di visitare i centri giovanili di “Un ponte per…” nella regione del Kurdistan iracheno.
Sei interessato/a a partecipare allo scambio?

SI

NO

Sei in possesso di un passaporto con validità almeno fino al Dicembre 2019?

SI

NO

Indicare le motivazioni d'interesse per la partecipazione allo scambio (max 200 caratteri spazi inclusi):

Data e luogo ____________________

Firma del/lla candidato/a
______________________

Con la presente acconsento al trattamento dei dati ivi inseriti ai soli fini dell’iscrizione al corso, alle
comunicazioni inerenti che ne deriveranno ai fini della mia frequenza e alla reportistica che ne deriverà ad
AICS ai fini del controllo del corretto svolgimento delle progetto come descritte nel piano operativo di
progetto (Obbligatorio)
Firma ___________________________

Data e luogo_______________________

Con la presente dichiaro la mia disponibilità e acconsento ad essere ripreso/a e ritratto/a in foto per provare
lo svolgimento delle attività (Facoltativo)
Firma ___________________________

Data e luogo_______________________

Con la presente dichiaro la mia disponibilità e acconsento ad essere ripreso/a e ritratto/a in foto anche ai
fini di diffusione delle attività realizzate tramite social media (Dimmi di storie migranti, Un Ponte Per,
QCodeMag, Osservatorio Medioriente e Nordafrica) e/o sito (www.unponteper.it, www.qcodemag.it)
(Facoltativo)
Firma ___________________________

Data e luogo_______________________

Inviare entro il 19 novembre 2018 il seguente modulo di iscrizione, debitamente compilato, a
segreteria@pace.unipi.it, indicando nell'oggetto “Iscrizione al corso reAzioni Culturali – DIMMI”.

