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Percorsi didattici di educazioni antirazzista nonviolenta e 
competenze di cittadinanza contro le discriminazioni” 
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 scuola formatori e formatrici 

 

Bando del seminario formativo 

 

“Noi facciamo la nostra parte. Tu? 

Percorsi didattici di educazione antirazzista nonviolenta e 
competenze di cittadinanza contro le discriminazioni” 

 

27 gennaio 2022 

 

 

 

 

 

1. ISTITUZIONE SEMINARIO FORMATIVO 

Il Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace dell’Università di Pisa, all’interno della sua Scuola 
Formatori e Formatrici, ha istituito il seminario formativo gratuito online “Noi facciamo la nostra parte. 
Tu? Percorsi didattici di educazione antirazzista nonviolenta e competenze di cittadinanza contro le 
discriminazioni”. 

 La descrizione del seminario è contenuta nell’“Allegato A - Scheda del seminario”. 

 

2. OBBLIGHI DI FREQUENZA E ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Su richiesta, si rilascia un attestato di partecipazione a coloro che abbiano partecipato all’intero 
seminario.  

Per ricevere l’attestato occorre inviare o consegnare al Cisp una marca da bollo da € 16. 

 

3. DURATA E CALENDARIO DEL SEMINARIO FORMATIVO 

Il seminario ha una durata complessiva di 3 ore e si svolgerà giovedì 27 gennaio 2022 dalle ore 
15:00 alle 18:00. 

 

4. PIATTAFORMA ONLINE E REGISTRAZIONE 

La piattaforma online sarà comunicata agli iscritti e alle iscritte primo dell’avvio del seminario.  

https://cisp.unipi.it/presentazione/
https://cisp.unipi.it/descrizione-della-scuola/
https://cisp.unipi.it/descrizione-della-scuola/
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Gli iscritti avranno a disposizione la registrazione del seminario, fino ad un mese dopo la conclusione 
del corso. La registrazione è ad uso esclusivamente privato dei partecipanti, per studio personale. 

I/Le partecipanti devono esprimere il consenso attivo alla registrazione delle lezioni nel modulo 

d’iscrizione, pena la non ammissione al seminario.  

 

5. NUMERO MINIMO E MASSIMO DI ISCRITTI, PRIORITÀ DI AMMISSIONE 

Il numero minimo di partecipanti è pari a 8 iscritti. Il seminario verrà attivato solo al 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Il numero massimo di partecipanti è pari a 25 
iscritti. 

Le domande sono accolte in ordine cronologico di ricevimento, con i seguenti criteri: 

• N. 20 posti sono riservati alle seguenti categorie: insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, 
presenti sul territorio della provincia di Pisa; educatori ed educatrici. 

• N. 5 posti sono riservati alle seguenti categorie: (a) a chi ha partecipato ad almeno un corso della 
Scuola Formatori e Formatrici del Cisp, con priorità in base ai CFU conseguiti; (b) ai collaboratori e 
alle collaboratrici presso il Cisp; (c) ai volontari e alle volontarie in Servizio civile universale in 
servizio presso il Cisp.  

È possibile fare domanda di iscrizione anche se non si rientra nelle categorie sopra indicate. Le 
domande saranno accolte nel caso in cui i posti riservati non siano stati completamente ricoperti. 

 

6. MODALITÀ E TERMINI PER L’ISCRIZIONE  

Le richieste di iscrizione dovranno essere inviate tramite il form online al link indicato nella pagina 
del sito del Cisp dedicata al seminario (https://cisp.unipi.it/formazione/corsi-brevi-a-menu/seminario-
formativo-noi-facciamo-la-nostra-parte-tu/) a partire dal 30 DICEMBRE 2021 ed entro e non oltre 
DOMENICA 23 GENNAIO 2022. 

 

7. QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al seminario formativo è gratuita. 

 

8. ALLEGATI 

Allegato A: “Scheda del seminario”. 

Allegato B: “Note tecniche”. 

 

9. RIFERIMENTI E RECAPITI 

Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace - Università di Pisa 

Via del Collegio Ricci n. 10, 56126 Pisa – Email: segreteria@pace.unipi.it – Sito: www.cisp.unipi.it   

 

 

   

Seminario realizzato nell’ambito del Sistema di gestione qualità 

            certificato dalla norma UNI EN ISO 9001:2015 

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

