GVC all'open day
"Cosa abbiamo in Comune": invito 06 settembre 2018
Gentilissimi/e,
colgo l’occasione di questo precedente scambio per invitarvi all’evento “Cosa abbiamo in Comune”, open day
organizzato dal Comune di Bologna dedicato alle proposte didattiche della rete educativa cittadina. L’evento
si terrà a Palazzo Re Enzo (Piazza del Nettuno 1/C) il 6 settembre dalle 10 alle 16.30.
GVC sarà presente con la sua offerta formativa per studenti e insegnanti delle scuole secondarie: seminari,
convegni, mostre e festival, laboratori nelle scuole e formazioni per insegnanti su educazione alla cittadinanza
globale, diritti umani, promozione della cittadinanza attiva.
In particolare, sarà possibile ricevere dettagli e aderire all’offerta laboratoriale e alle seguenti iniziative
destinate alle scuole:
Incontro Media & Migrations: da angeli a criminali. Riflessioni sulla rappresentazione mediatica delle
migrazioni.
Venerdì 12 ottobre 2018 dalle 10 alle 13 a Bologna (luogo in attesa di conferma).
Visione del film Libre di M. Toesca, vincitore al festival di Cannes e a Biografilm 2018. Seguirà una
tavola rotonda con esperti, documentaristi, giornalisti e antropologi.
Matinée di proiezioni dedicate alle scuole durante il Terra di Tutti Film Festival (TTFF)
Giovedì 11 ottobre 2018 dalle 10 alle 13 presso Cinema Lumière (Via Azzo Gardino 65, Bologna).
Proiezioni di documentari, cortometraggi, animazioni in programma al Terra di Tutti Film Festival
2018, con la partecipazione di registi, protagonisti e autori.
Visita alle Istituzioni di Bruxelles.
Visita guidata alla Commissione e al Parlamento Europeo, per conoscere il ruolo e la responsabilità
delle istituzioni, le possibilità di azione dei cittadini europei e le opportunità destinate ai giovani.
Periodo: febbraio-aprile 2019
TTFF tutto l’anno: proiezioni di film con approfondimenti per scuole superiori.
Particolare risalto verrà dato a MigratED: rafforzare l'educazione su migrazione e diritti umani attraverso la
tecnologia, progetto di GVC in collaborazione con il Comune di Bologna. Il progetto è finalizzato a diffondere
buone pratiche di Educazione alla Cittadinanza Globale su dialogo interculturale, migrazioni, diritti umani e
sviluppo sostenibile, formando insegnanti ed educatori su questi temi e sull'uso di strumenti digitali e
multimediali in campo educativo. Il progetto consentirà inoltre ai giovani che frequentano le scuole superiori
di sperimentare un percorso d'incontro, apprendimento e formazione. L’obiettivo è insegnare a tutti i
partecipanti a utilizzare le tecniche digitali per dar vita a una contro-narrativa che difenda l'importanza del
rispetto dei diritti umani.
Per ulteriori informazioni sull’evento cliccate qui.
Vi aspettiamo!
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