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CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA
per docenti e personale della scuola di ogni ordine e grado
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RETE INSEGNANTI ITALIA
In collaborazione con

WE CARE EDUCATION



“Il conflitto non è violenza, piuttosto è quando non 
si avverano le tue aspettative. Il problema è che oggi 
tutto ciò che ci infastidisce troppo viene percepito 
come violenza. Ma dove c’è una buona educazione 
al conflitto, la guerra non ha ragione di esserci”.

                       Daniele Novara

IL CONFLITTO NON È VIOLENZA
CONFLITTI GENERATIVI
DI NUOVA CITTADINANZA

Il conflitto caratterizza e costituisce la relazione con sé, con gli altri e 

coinvolge il nostro mondo interno, gli interessi, i valori e le culture, la politica, 

l’economia, la conoscenza. I conflitti ci sono, attorno a noi, dentro noi stessi: 

percezioni e punti di vista, obiettivi contrastanti, uso distorto del potere, 

dispute verbali e violenze. A volte ne siamo sopraffatti, prigionieri di schemi e 

atteggiamenti distruttivi. Essi possono ferire e uccidere. Ma il conflitto non è 

guerra. Se ben affrontato, è preziosa via di dialogo per nuove comprensioni, 

per la pace e per nuovi traguardi di civiltà. A scuola, in famiglia, nel gruppo 

dei pari, i ragazzi possono imparare a gestire i conflitti in modo non-violento, 

generativo, e delle difficoltà far risorsa per un salto di qualità che li aiuti a 

“ben-abitare” la terra, la propria città, la scuola, la famiglia, “cittadini attivi”, 

co-costruttori di un mondo nuovo, più felice, perché più umano.

OBIETTIVI.Promuovere una più consapevole comprensione di come gestire schemi, 
modi e atteggiamenti contrastanti nella soluzione dei problemi con sé, con i 
compagni, nella comunità..Stimolare un quadro di riferimento metodologico e alcune piste di lavoro 
didattico con particolare riferimento alla soluzione costruttiva dei conflitti..Avviare una riflessione sull’intrinseco rapporto esistente tra competenze 
nella soluzione dei conflitti e partecipazione attiva alla vita civica e sociale.



PROGRAMMA
PRIMA SESSIONE: A DISTANZA
SABATO 5 MARZO 2022  9.00-12.30 / 14.30-18.00. IL CONFLITTO NON È VIOLENZA.UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE.AREE DI SVILUPPO METODOLOGICO-DIDATTICO
WORKSHOP A GRUPPI
condotti da Esperti nella comunicazione educativa attraverso role-play, 
rievocazione guidata delle esperienze, riflessioni scritte, casi esemplari 
analizzati in coppie o in piccoli gruppi attraverso esercizi di simulazione.

SECONDA SESSIONE: A DISTANZA
SABATO 19 MARZO 2022  9.00-12.30 
WORKSHOP A GRUPPI
condotti da Esperti nella comunicazione educativa attraverso role-play, 
rievocazione guidata delle esperienze, riflessioni scritte, casi esemplari 
analizzati in coppie o in piccoli gruppi attraverso esercizi di simulazione.

TERZA SESSIONE: A DISTANZA
SABATO 2 APRILE 2022  9.00-12.30 
CONDIVISIONE E VERIFICA
Coordinata dai Tutors del corso riguardanti alcune piste didattiche applicate 
in classe (gruppi di Insegnanti suddivisi per ordine di scuola)

RELATORI
Daniele Novara (Centro Psico-Pedagogico per l’educazione e gestione 
dei conflitti- CPP di Piacenza) e Formatori del CPP: Marta Versiglia, Elena 
Passerini, Vanja Paltrinieri
Michele Zanzucchi (Istituto Universitario Sophia, Loppiano) Sara Fornaro 
(Città Nuova) con interviste a: Luigino Bruni (LUMSA, Roma),  Ugo Morelli 
(Università di Bergamo), Daniela Ropelato (Istituto Universitario Sophia), 
Ivo Lizzola (Università di Bergamo) e con la partecipazione straordinaria di 
Alberto Ivern, Scuola di Arte Drammatica (Università di Buenos Aires).

Responsabile: 
Valentina Gaudiano (Istituto Universitario Sophia)
Direzione scientifica: 
Michele De Beni (Istituto Universitario Sophia), Daniele Novara (Centro 
Psico-Pedagogico - Piacenza)



NOTE ORGANIZZATIVE

TIPOLOGIA DI CORSO
a distanza, su apposita piattaforma che verrà comunicata dopo l’iscrizione

DATE
05 MARZO ore 09.00-12.30  / 14.30-18.00
19 MARZO ore 09.00-12.30
02 APRILE ore 09.00 -12.30

COSTI
La quota di partecipazione è di 85 euro 
(comprensiva di quota d’iscrizione, delle dispense pre e post corso). 
I Corsi saranno attivati con un minimo di 70 iscritti e un massimo di 100.

ISCRIZIONE
(obbligatoria on-line).per chi usufruisce della Carta-Docente attraverso piattaforma S.O.F.I.A. 
(http://www.istruzione.it/pdgf/) e pagamento della quota di partecipazione 
con la Carta del Docente https://cartadeldocente.istruzione.it/.per chi non usufruisce della Carta-Docente tramite accesso alla pagina 
http://www.sophiauniversity.org/it/formazione-insegnanti/ e invio bonifico 
bancario IBAN: IT91Q0306909606100000161651
Banca Intesa San Paolo - Codice SWIFT (BIC): BCITITMM
Causale: Quota di partecipazione al Corso “Il conflitto non è guerra” + nome 
e cognome del partecipante.

Tempi d’iscrizione: 
Dal 14 gennaio al 26 febbraio 2022

Durata complessiva del Corso: 
14 ore. Al termine, verrà proposto un questionario di verifica. Il personale 
scolastico che avrà frequentato almeno il 75% delle ore complessive (frequenza 
necessaria: 11 ore) potrà scaricare l’attestato di partecipazione tramite la 
piattaforma S.O.F.I.A.

Sulla pagina http://www.sophiauniversity.org/it/formazione-insegnanti/ 
sono riportati il programma, le informazioni sull’utilizzo delle piattaforme 
S.O.F.I.A. e Carta del Docente e note organizzative.

A seguito della iscrizione sulla piattaforma S.O.F.I.A., i partecipanti riceveranno 
conferma dell’avvenuta iscrizione online.

Per eventuali domande o chiarimenti è possibile contattare il seguente 
numero 0559051508 dalle 14:30 alle 15:30.


