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 scuola formatori e formatrici 
 

“Ti vedo”. Il metodo Sabona per la trasformazione dei conflitti  
nei contesti educativi 

Pisa, 23 maggio 2020 
 

Il Centro Interdisciplinare Scienze per la pace dell’Università di Pisa, all’interno della sua Scuola 
Formatori e Formatrici, organizza un corso di formazione a numero chiuso sul Metodo SABONA per 
la trasformazione dei conflitti nei contesti educativi. 
 

DESTINATARI 
Il corso si rivolge a tutti coloro che desiderano migliorare non solo la propria capacità di 
comprendere i conflitti ma soprattutto quella di viverli e trasformarli. In particolare, il percorso 
formativo si rivolge a educatori ed educatrici professionali, operatori e operatrici socio-educativi/e, 
animatori e animatrici giovanili, insegnanti scolastici, studenti e studentesse universitari/e, volontari 
e volontarie in associazioni e in generale a tutte le persone impegnate in contesti formativi. 
 

OBIETTIVO 
L’obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo di risorse e competenze spendibili, sia per la 
trasformazione dei conflitti emergenti nei gruppi, sia per la gestione di tensioni mal gestite in 
passato che hanno lasciato strascichi dolorosi nelle persone. 
 

CONTENUTI 
Il metodo SABONA (che in lingua zulù significa “ti vedo”) si basa sugli scritti del prof. Johan Galtung, 
fondatore degli studi per la pace a livello mondiale, e sulla sua sessantennale esperienza come 
mediatore dei conflitti in tutto il mondo.  Il metodo consente di analizzare, capire e risolvere i 
conflitti a scuola, fornendo un insieme di 7 strumenti teorici e pratici: i primi 3 consentono di 
studiare il conflitto, gli altri 4 di disporre di elementi concreti per affrontarlo. Si tratta di strumenti 
globali che possono essere facilmente integrati nella realtà locale, perché i bisogni comuni dei 
ragazzi sono gli stessi: essere “visti”.  
Scopo della pratica proposta è quello di imparare come ottenere i propri obiettivi senza danneggiare 
gli altri. 
 

METODOLOGIA 
La metodologia, ispirata ai princìpi della nonviolenza, sarà di tipo prevalentemente partecipativo e 
darà molto spazio al confronto tra i partecipanti e a simulazioni interattive con supervisione. 
 

OBBLIGHI DI FREQUENZA E TITOLI RILASCIATI 
Su richiesta (e con la maggiorazione della quota di iscrizione pari ad € 16 per il rimborso dell’imposta 
di bollo) si rilascia un attestato di partecipazione ai partecipanti che abbiano raggiunto una 
percentuale di frequenza delle attività almeno del 75%.  
Il partecipante può, in alternativa, richiedere in un secondo momento un attestato di partecipazione 
cumulativo di più corsi della Scuola Formatori e Formatrici. 

https://cisp.unipi.it/presentazione/
https://cisp.unipi.it/descrizione-della-scuola/
https://cisp.unipi.it/descrizione-della-scuola/
https://www.galtung-institut.de/en/home/johan-galtung/
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È possibile richiedere l’attestato di partecipazione e profitto C.A.F. (Corsi di Alta Formazione) del 
Cisp, con indicazione del percorso formativo svolto, al raggiungimento dei due requisiti indicati di 
seguito: 
 
• Aver conseguito 8 CFU con i seguenti criteri: 

• almeno 2 CFU per corsi nell’area del SAPERE (contenuti specifici, approcci teorici, tematiche 
trasversali); 

• almeno 2 CFU per corsi nell’area del SAPER FARE (strumenti, metodi e tecniche di 
formazione); 

• almeno 2 CFU per corsi nell’area del SAPER ESSERE (competenze di autoconoscenza, 
riflessioni sul profilo del formatore). 

 
• Aver superato una prova finale che consiste nella progettazione e conduzione di un workshop 
formativo gratuito di 4 ore aperto a studenti e studentesse universitarie / volontari e volontarie di 
associazioni del terzo settore. 
 
La partecipazione al corso breve di 8 ore “Ti vedo”: il Metodo SABONA per la trasformazione dei 
conflitti nei contesti educativi comporta l’attribuzione di n. 1 Credito Formativo Universitario 
(CFU) nell’area del “SAPERE” (contenuti specifici, approcci teorici, tematiche trasversali)”. 
 
Il corso è inserito nella piattaforma SOFIA ed è pertanto riconosciuto dal MIUR valido per la 
formazione obbligatoria del personale della scuola ai sensi della Legge 107/2015, art 1.  c. 124. 
Per individuare il corso sul portale: (1) accedere alla piattaforma SOFIA (http://sofia.istruzione.it/) 
con le proprie credenziali (prima registrarsi, se non si posseggono le credenziali); (2) cliccare su 
“Ricerca avanzata”; (3) selezionare la provincia di Pisa e il comune di Pisa e cliccare il pulsante 
“cerca”; (4) selezionare il corso “Ti vedo. Il metodo Sabona per la trasformazione dei conflitti nei 
contesti educativi” (codice identificativo del corso: 41654) e completare l’iscrizione. 

 
SEDE DEGLI INCONTRI 
Aula Savi, Orto Botanico, Via Luca Ghini n. 13, Pisa. 
 

DURATA DEL CORSO  
Il corso ha una durata complessiva di 8 ore. 
 

STRUTTURA DEL CORSO E CONTENUTI 
Sabato 23 maggio 2020, ore 9:00-13:00 e 14:00-18:00 
“TI VEDO”: il metodo SABONA per la trasformazione dei conflitti nei contesti educativi. 
Una giornata dedicata alla condivisione delle esperienze di gestione dei conflitti nei contesti 
educativi, con i seguenti focus: 

• riconoscimento e analisi del conflitto; 
• strumenti concreti per affrontare il conflitto; 
• simulazioni e verifica dell’apprendimento degli strumenti forniti, con supervisione. 

 
Formatrice: Erika Degortes 

http://sofia.istruzione.it/
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SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO ALL’APPRENDIMENTO 
È prevista un’attività di tutorato d’aula. 
Tutor d’aula: Giulia Nervi. 
 

MODALITÀ E TERMINI PER L’ISCRIZIONE  
Per iscriversi alle attività formative è necessario inviare via mail, all’indirizzo 
segreteria@pace.unipi.it: 
 

• copia firmata e scansionata del modulo di iscrizione; 
• copia di un documento d’identità in corso di validità; 
• copia della tessera del codice fiscale; 
• copia di un CV firmato e datato; 
• attestazione del pagamento; 
• voucher formativo (solo per gli insegnanti che intendono utilizzare la carta del docente); 
• richiesta di borsa di studio + ISEE per le prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio 

Universitario (solo per studenti e studentesse del Corso di laurea in Scienze per la Pace che 
intendono presentare domanda di borsa di studio). 
 

Le richieste di iscrizione dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 14 
maggio 2020. 
La graduatoria di ammissione al corso sarà pubblicata sul sito www.pace.unipi.it il giorno successivo 
al termine delle iscrizioni. 
 

NUMERO MINIMO E MASSIMO DI ISCRITTI 
Il numero massimo di partecipanti è pari a 30. 
5 posti gratuiti sono riservati ai volontari e alle volontarie in Servizio civile universale in servizio 
presso il Cisp. 
Il numero minimo di partecipanti è pari a 12. Il corso verrà attivato solo al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti. 
 

BORSE DI STUDIO 
2 borse di studio sono riservate agli studenti e alle studentesse del Corso di laurea in "Scienze per la 
pace" dell'Università di Pisa. La domanda di borsa di studio deve essere inviata, in carta libera, 
insieme al modulo di iscrizione, con allegato l'ISEE per le prestazioni agevolate per il Diritto allo 
Studio Universitario.  
Le due borse di studio verranno erogate soltanto nel caso in cui si raggiunga il numero minimo di 
partecipanti paganti (12). 
In caso di non accoglimento della richiesta di borsa di studio è possibile iscriversi pagando la quota 
agevolata riservata agli studenti e alle studentesse dell'Università di Pisa. 
 

mailto:segreteria@pace.unipi.it
http://www.pace.unipi.it/
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RINUNCE E RIMBORSI 
Gli allievi che rinuncino alla partecipazione al Corso otterranno il rimborso totale delle quote versate 
se la rinuncia sarà comunicata almeno 15 giorni prima della data presunta di avvio delle attività 
formative. Gli studenti che rinunceranno successivamente non avranno diritto al rimborso.  
Nel caso di mancato avvio del corso, gli iscritti avranno diritto al rimborso totale della quota versata. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO  
La quota di partecipazione ordinaria è pari ad € 90,00 (in caso di iscrizione senza certificazione finale) 
o ad € 106,00 (in caso di iscrizione con certificazione finale, di cui € 90,00 di quota di iscrizione e € 
16,00 di imposta di bollo). 
È prevista una quota agevolata di € 70,00 (in caso di iscrizione senza certificazione finale) o ad € 
86,00 (in caso di iscrizione con certificazione finale, di cui € 70,00 di quota di iscrizione e € 16,00 di 
imposta di bollo) per le seguenti categorie: 
- studenti, studentesse e neo-laureati/e (entro un anno dalla laurea) dell’Università di Pisa; 
- volontari e volontarie in Servizio civile regionale e nazionale (in servizio o che lo hanno concluso 

da meno di un anno) presso l’Università di Pisa; 
- dipendenti dell’Università di Pisa. 
 
Le ditte, società ed enti privati che intendono iscrivere un proprio dipendente, socio o collaboratore 
dovranno aggiungere agli importi sopra indicati l’IVA al 22%. 
 
La quota di partecipazione va versata tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie: 

Banca: Banca di Pisa e Fornacette 
intestatario del c/c: Università di Pisa 
Codice IBAN: IT55Y0856270910000011156676 
Causale: "CISP-Metodo Sabona 2020" 
 

È possibile usufruire della carta del docente (informazioni più approfondite su 
https://cartadeldocente.istruzione.it/) per tutte le finalità previste dall'art.1, comma 121, Legge 
107/2015 ed in particolare per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano 
triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione, di cui articolo 1, 
comma 124, della legge n. 107 del 2015. 
 

CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE 
Per la selezione delle domande verrà adottato il criterio cronologico di arrivo, fino ad esaurimento 
dei posti disponibili. 
In caso di un numero di domande superiore ai posti disponibili, e rinunce precedenti all’avvio delle 
attività formative, sarà effettuata una chiamata dei successivi candidati in ordine di arrivo.  
 

ALLEGATI 
Allegato A: Modulo d’iscrizione 
 
 
 

https://cartadeldocente.istruzione.it/?token=
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RIFERIMENTI E RECAPITI 
Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace - Università di Pisa 
Via del Collegio Ricci, 10 – 56126 Pisa  
Tel.: +39 050 2211200 – Fax: +39 050 2210687  
Email: segreteria@pace.unipi.it  
PEC: cisp@pec.unipi.it  
Sito web: www.cisp.unipi.it   
 
 

   
Corso realizzato nell’ambito del Sistema di gestione qualità 
certificato dalla norma UNI EN ISO 9001:2015 

 

mailto:segreteria@pace.unipi.it
mailto:cisp@pec.unipi.it
http://www.cisp.unipi.it/

