
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
DESTINATARI 
Il corso si rivolge ad un gruppo di 50-70 
persone: docenti di scuola secondaria di 
primo e secondo grado, educatori che 
operano nella scuola, funzionari degli enti 
locali e dell’amministrazione regionale. Il 
percorso sarà basato su un’alternanza di 
metodologia teorica ed esperienziale, 
anche digitale (Digital Breakout e Web 
Quest) e su project work.  

 
ATTESTATO 
E' riconosciuta l'attestazione di 
partecipazione con una frequenza del 
70% 

 
DURATA 
14 ore, strutturate con 3 webinar 
sincroni interattivi on line della durata 
di 2 ore ciascuno e con 2 workshop 
in presenza di 4 ore ciascuno. 
A completamento, sono messi a 
disposizione materiali di 
approfondimento: linkografia, case 
study, schede, video.  

 

PER ISCRIZIONI 
 

https://forms.office.com/e/JFVwyApj87 

Percorsi partecipati a scuola 
 

OBIETTIVI 
Il percorso formativo vuole promuovere lo sviluppo di sensibilità, culture e 
competenze specifiche sui temi della progettazione partecipata con i giovani delle 
scuole secondarie di primo e secondo grado, con lo scopo di permettere agli attori 
strategici del mondo della scuola - dirigenti scolastici, insegnanti, educatori, 
funzionari degli enti locali - e della comunità educante di attivare e gestire percorsi 
di partecipazione. 

 
PROGRAMMA 
28/03/2023 Webinar on line - 15:00/17:00 
Introduzione alla progettazione partecipata, con focus nella scuola - I modelli, i 
processi, le tecniche della partecipazione - L ’apprendimento partecipativo. 
 
18/04/2023 Workshop in presenza 14:00/18:00 - Bologna 
Project work, sperimentando una comunità di pratiche per soluzioni partecipative. 
 
13/10/2023 Webinar on line– 15:00/17:00 
Le risorse della comunità scolastica: interne ed esterne - L’empowerment nella 
scuola e la psicologia positiva - Gli strumenti: hard e soft. 
 
10/11/2023 Workshop in presenza 14:00/18:00 - Bologna 
Project work: sperimentando una comunità di pratiche per soluzioni partecipative. 
 
05/03/2024 Webinar on line -17:00/19:00 
Follow up e valutazione delle progettazioni e delle soluzioni partecipative sviluppate 
nei contesti scolastici di appartenenza. 

 

DOCENTI 
Dott.ssa Cristina Finocchiaro - Psicologa clinica e di comunità. Psicoterapeuta 
sistemico-relazionale. Collabora come consulente di progettazione e formazione nel 
programma Erasmus+ con esperienza in diversità ed inclusione. Esperto esterno 
nuclei valutazione del sistema scolastico INVALSI. Coordina il gruppo valutazione e 
sviluppo dell’Ordine degli Psicologi del Lazio. 

 

SUPPORTER 
Stefania Bertolini - Centro Tematico Regionale Educazione alla sostenibilità - 
ARPAE ER 
Annamaria Arrighi - Politiche dell’istruzione, formazione tecnica e professionale - 
Settore Educazione, istruzione, formazione, e lavoro – Regione Emilia-Romagna

 
 
 
 

PROGRAMMA 2023 
FORMAZIONE 
PER  LA  PARTECIPAZIONE  

  
 

I processi di rigenerazione urbana 
  

 

La figura del facilitatore/facilitatrice 

I garanti della comunicazione 
e della partecipazione 
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