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La relazione positiva per la cittadinanza globale
ottobre 2017 - maggio 2018

Fidarsi è meglio

Organizzatori
Il progetto Fidarsi è meglio: la relazione positiva per la cittadinanza globale è 
finanziato con il contributo della Fondazione Caritro Cassa di Risparmio 
di Trento e Rovereto attraverso il Bando 2017 per progetti in rete tra istituti 
scolastici-formativi e realtà del territorio.

Capofila del progetto:
Istituto Comprensivo Trento 5

Partner di progetto:
• Istituto Comprensivo Aldeno-Mattarello 
• Tavolo TuttoPace
• Centro per la Cooperazione Internazionale (realtà del territorio) 
• Comune di Trento - Assessorato Politiche Sociali, Familiari, Abitative e per i 

Giovani (membro del Distretto dell’Educazione)

Con il contributo di



DESTINATARI
Insegnanti, alunne e alunni, genitori degli Istituti Comprensivi 
del Comune di Trento e dell’Istituto Comprensivo Aldeno-
Mattarello, Distretto Trento Città dell’Educare

PROGETTO
Il progetto mira a promuovere competenze relazionali 
per attivare sinergie in un contesto di fiducia reciproca 
tra tutti coloro che hanno una leadership educativa, 
per mettere in rete in modo diffuso, sistemico 
e trasversale con efficacia le risorse umane del 
territorio, sollecitando l’attivazione di un comune 
ambito di riflessione, progettualità e azione, nell’ottica 
di una comunità educante aperta alla comunità-
mondo. Gli studenti saranno allenati a sviluppare 
competenze relazionali sia con i pari che con adulti 
(insegnanti e genitori); gli insegnanti verranno formati 
affinché possano implementare le loro competenze 
professionali e modificare lo stile educativo per 
quanto riguarda la promozione di relazioni facilitanti 
la creazione di un clima di classe positivo e attivo e la 
revisione dei saperi in un’ottica di rilettura trasversale, 
sostenuta dall’educazione alla cittadinanza globale; 
ai genitori verranno forniti gli strumenti basilari per 
comprendere il loro ruolo all’interno di un patto di 
corresponsabilità educativa. 

OBIETTIVI

FORMATORI

GRUPPO DI LAVORO

CONTATTI
Responsabile del progetto: 
Martina Camatta 
Centro per la Cooperazione Internazionale
Tel. 0461 093033
martina.camatta@tcic.eu

DOCENTI

ALUNNE E ALUNNI

GENITORI

TERRITORIO

• costruire e rafforzare l’idea 
di persona-relazione, che si 
manifesta attraverso una 
relazionalità positiva e con 
comportamenti per una 
socialità finalizzata al bene 
comune.

• rispondere al bisogno di 
condivisione e di alleanza 
pedagogica che emerge dalle 
famiglie, dagli educatori e 
dagli insegnanti offrendo 
percorsi formativi, dibattiti 
pubblici, momenti di confronto 
e progettazione partecipata 
per promuovere lo scambio di 
buone pratiche educative

• Giuseppe Milan: professore 
ordinario di Pedagogia 
interculturale e sociale 
dell’Università di Padova.

• Denis Francesconi: 
formatore e pedagogista, 
insegna teorie 
dell’apprendimento e 
dell’intelligenza presso 
l’Institute of Education della 
Humboldt Universitaet di 
Berlino

• Michele Rosa: dirigente scolastico Istituto 
Comprensivo Trento 5

• Maristella Salin: docente di scuola primaria 
presso l’Istituto Comprensivo Trento 5

• Antonietta Decarli: dirigente scolastico 
Istituto Comprensivo Aldeno-Mattarello

• Danila Buffoni: docente di scuola primaria 
presso l’Istituto Comprensivo Aldeno-
Mattarello

• Martina Camatta: Training Officier Centro 
per la Cooperazione Internazionale, Trento


