
 

 
DIPARTIMENTO Ricerca e innovazione umanistica 

 
 
- Titolo dell’attività; Progettazioni comunitarie e pratiche partecipative 
 
- Sede dell’attività: Università degli Studi “Aldo Moro” 
 
- Durata dell’attività (in ore): 4 moduli componibili, fino al totale di 30 ore 
 
- Periodo di erogazione (indicare le date di inizio e conclusione delle attività didattiche, che dovranno 
essere svolte tra il 24 gennaio e il 15 aprile 2023 (12 settimane) 
 
- Numero di CFU attribuibili agli studenti che avranno frequentato almeno il 70% delle 30 ore previste 
ed avranno accertato quanto appreso tramite una relazione finale: 3 CFU 
 
- Soggetti che verranno coinvolti nella realizzazione delle attività: 
Gruppi di ricerca, associazioni 
 - AbCD Horizon Europe Seeds 

- Bereshit, centro di studi ebraici 
 - Centro Studi Piero Gobetti  
 - Cercasi un fine 
 - Dalla Luna - Professionisti dell'ABA per l’Autismo (Guido d’Angelo) 

- Philosophia ludens: Rosamaria Baldassarra, Annamaria Mercante  
- Rivista Logoi.ph: Gemma Adesso, Sterpeta Cafagna, Michela Casolaro, Barbara Cioce, 
Matteo Losapio, Luca Romano. 
- Altre agenzie nazionali e locali che si occupano di cittadinanza attiva, facilitazione di gruppi 
e organizzazioni, partecipazione dal basso, progettazione condivisa, comunicazione 
 

Tra i colleghi universitari e stranieri esperti di dinamiche comunitarie e pratiche educative che 
verranno in presenza: 
 - Bressane Júlio (regista) 

- Diaz Rosa (prof. di filosofia – Rio de Janeiro) 
 - Kohan Walter Omar (pedagogia della liberazione) - Rio de Janeiro, Brasile (UERJ) 
 - La Cecla Franco (antropologo) 

- Turigliatto Roberto (critico cinematografico) 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 



PRESENTAZIONE DEL CORSO 
In collaborazione con il progetto di ricerca “Abbecedario della cittadinanza democratica” (Horizon 

Europe Seeds Uniba), il corso “Progettazioni comunitarie e pratiche partecipative” propone 4 
percorsi teorico-pratici, che possono essere seguiti nella loro totalità o scomposti in moduli, a seconda 
degli interessi e delle preferenze dei frequentanti.  
 
NOTA BENE: le date dei moduli febbraio/aprile potrebbero subire leggere variazioni.  
 
Primo modulo:  

TITOLO: PAROLE EFFICACI – 10 ore 
AMBITO: EDUCAZIONE E COMUNITA’ 
24-26 gennaio, 15.30-19.00, Aula I Ex palazzo delle poste (Piazza cesare Battisti) 

 
Secondo modulo:  

TITOLO: FILOSOFIA AGONICO-COOPERATIVA – 7 ore 
AMBITO: SCUOLA E PENSIERO CRITICO 
17-18 febbraio, 15.30-19.00, Uniba 

 
Terzo modulo:  

CITTA’ E UMANO – 5 ore 
AMBITO: CITTADINANZA ATTIVA 
23 febbraio: con l’associazione Bereshit 
16 marzo: con associazioni legate alla cittadinanza attiva e progettazione comunitaria 

 
Quarto modulo:  

CITTADINI APOLIDI – 8 ore 
AMBITO: RICERCHE PARTECIPATIVE 
11-13 aprile: Bressane e Nietzsche 

 
Attraverso workshops, formazione attiva, seminari e lezioni frontali tenuti da esperti, agenzie, 
colleghi universitari italiani e stranieri, il percorso fornirà le basi teoriche e una serie di strumenti 
pratici, in vista dell’acquisizione di soft skills utili per la: progettazione condivisa, percorsi 
decisionali partecipati, cooperative learning e critical thinking, didattica integrata, ricerche 
interdisciplinari, cittadinanza attiva. Quanto appreso sarà utile sia a quanti lavorano in teams nelle 
scuole, nel terzo settore o nelle imprese, ma anche ai docenti e futuri docenti che vogliono 
sperimentare una didattica partecipata e community-centred nelle proprie classi.  
 
 
- Cognome, nome e recapito di posta elettronica del docente responsabile: 
ANNALISA CAPUTO annalisa.caputo@uniba.it 
 
 


