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PROGRAMMA FINE SETTIMANA DI FORMAZIONE 
COMUNDO / INTER-AGIRE A FAIDO 

Sa-do 8-9 ottobre 2022 
 

 

Luogo: Ostello di FAIDO (tel 091 866 26 25)  
 

Come arrivare a Faido? Prendere autostrada direzione San Gottardo, uscire all’uscita autostradale 
di Faido e proseguire in direzione Faido. L’ostello, annesso al Convento dei Cappuccini, si trova 
all’entrata del comune di Faido, sulla strada cantonale, a 5 minuti dall’uscita autostradale. L’ostello si 
raggiunge facilmente anche a piedi, 10 – 15 minuti dalla stazione. 
Indirizzo: Ostello Cappucini, via Lucerna 7, 6760 Faido 
 
Per evitare di andare su con troppe macchine, sarebbe bene organizzarci. Nel cortile dell’ostello c’è 
posto per al massimo 5 macchine! Alternativa: scaricare la macchina nel cortile e posteggiarla in un 
posteggio sulla strada che porta all’ospedale e tornare all’ostello a piedi (5 minuti). 
Chi vuole il numero di telefono delle altre persone della sua regione può contattarmi senza problemi 
in ufficio. 

PROGRAMMA: 
 
Questo programma è indicativo: 
 
SABATO 8 OTTOBRE 2022 
 
09:00 – 09:10:  Arrivo all’ostello di Faido 
 
9:10:   Benvenuto, introduzione e presentazione obiettivi del fine settimana 
 
9:20:   Dinamica di presentazione  
 
10.00:  Il ruolo delle e dei cooperanti nella comunicazione e sensibilizzazione al nord  

Parte I: Perché sensibilizzare? Cosa significa educazione alla cittadinanza globale?  
 
12.00 circa: Pranzo 
 
13.30:  Il ruolo delle e dei cooperanti nella comunicazione e sensibilizzazione al nord  
 Parte II: Strategie per un buon lavoro di sensibilizzazione e raccolta fondi con il 

proprio gruppo di sostegno, consigli pratici su come/cosa comunicare 
 
16:00:  Presentazione dell’esperienza in Nicaragua di Thomas Heusser 
 
19:00: Cena 
 
20:30 Programma serale: da decidere insieme 
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DOMENICA 9 OTTOBRE 2022 
 
08:00 – 8.45: Colazione  
 
09:00:  Dinamica introduttiva 
 
09:15: La educazione popolare per la trasformazione sociale 

Riflessione sui principi dell’educazione popolare, sui vantaggi e svantaggi di 
metodologie educative partecipative. Esercizio pratico.  

   
12:30 circa: Pranzo 
 
13:45: Prevenzione dello sfruttamento, degli abusi sessuali e delle molestie e Codice 

di condotta. 
Definizioni, discussioni ed esercizi pratici.   

 
16:15:  Dinamica di gruppo finale e valutazione finale  
 
16:30:  Saluto finale  
 

INFORMAZIONI IMPORTANTI: 
 

1. Portare: asciugamano personale (ev. anche una pila) 
2. Portare racchette da ping-pong, volano, altri giochi, ecc. 

 
ORGANIZZAZIONE PASTI: 

 
Per il pranzo di sabato: ognuno porta qualcosa per sé stesso e la propria famiglia, se si vuole 
qualcosa in più, per organizzare un pranzo tipo buffet o pic-nic canadese (pane, affettato, formaggi, 
insalate, bibite, vino e/o birra, ecc.). Nella casa c’è a disposizione una grande cucina con frigorifero, 
piatti, bicchieri, posate, ecc. Portate pure un po’ di frutta o un qualche dolce per il dessert… 
 
La cena di sabato e la colazione e pranzo di domenica verranno organizzati e offerti da Comundo. 
Volentieri accettiamo vino e birra per accompagnare i pasti.   
 

COSTO: 
 
60 franchi per le persone candidate ad un interscambio e 40 franchi per membri di comitato o 
ex-cooperanti (include formazione, costo pernottamento, pulizia finale e vitto) 
 

ATTENZIONE: 
 
Iscrizione obbligatoria via email: alessandra.genini@comundo.org entro il 29 settembre 2022!!! 
 

Per informazioni / dubbi chiamare Alessandra: 079 769 46 45  


