
 
 

PROPOSTA DI LABORATORIO DIDATTICO INTEGRATIVO - LDI 
 

1. DOCENTE PROPONENTE/RESPONSABILE:  Eduardo Barberis (in collaborazione con Stefano 

Visentin)   

2. INSEGNAMENTO DI AFFERENZA: 

Attività proposta nel quadro delle iniziative della Università per la Pace, di cui Uniurb è aderente ed 

il proponente delegato 

3. CONDUTTORE: (se diverso dal proponente):  
Francesca Senesi (Universidad Nacional de Colombia - coordinatrice), Yenny López García 
(Colombia), Giovanni Carrasco Azzini (Cile) Reginaldo Ephraím Andía Navarro (Perú), Stefania 
Pelusi (Brasile) 

 
4. TITOLO DEL LABORATORIO DIDATTICO INTEGRATIVO (LDI) 

“Il potere logora chi non ce l'ha”. Sentieri per la “conquista” pacifica del potere a partire 
dal Sud America. 
 

5. DURATA IN ORE, CFU, NUMERO INCONTRI:  
(8 ore = 1 CFU; 12 ore = 1,5 CFU; 16 ore = 2 CFU) 
 
a) Ore: 8 
b) Num. cfu  1 
c) Num. Incontri: 4 di 2 ore ciascuno 
  

6. DESCRIZIONE: 
  

a) Tematica affrontata nel LDI:  
Primo incontro 

1. La violenza in Colombia: radici e germogli 
2. Le teorie di J Galtung sui diversi generi di violenza 
3. Applicazione delle teorie di Galtung al caso colombiano 
Secondo incontro 
4. Cile: Costituzione in corso 
5. La teoría della trasformazione dei conflitti di J.P. Lederach  
6.  Applicazione al caso cileno 
Terzo incontro 
7. Perú: un maestro al potere 
8. La teoría di F. Muñoz sulla Pace Imperfetta 
9. Applicazione al caso peruviano 
Quarto incontro 

1. Le prossime elezioni presidenziali in Brasile: una sfida per la democrazia 
2. La nostra teoría sulla “conquista” pacifica del potere 
3. Applicazione al caso brasiliano 
 
b) Modalità di svolgimento:  
Laboratorio on line. Si utilizzerà una metodologia interattiva che promuova una cittadinanza 
consapevole per mezzo di un atteggiamento filosofico caratterizzato dalla capacità di:  
1. Farsi delle domande per identificare l'essenza del problema  



2. Dialogare con gli altri ed altre per trovare insieme delle soluzioni possibili 
3. Prendere delle decisioni libere e consapevoli sia a livello individuale che collettivo  

 
 
c) Prodotto/elaborato richiesto allo studente: 

Video spot realizzati in un piccoli gruppi ed evento finale in presenza che sensibilizzi un 
pubblico più ampio, incominciando dal proprio territorio, sui temi affrontati nel laboratorio, 
utilizzando innanzitutto i prodotti elaborati durante lo stesso.  
L’esito del laboratorio potrà essere inserito nella manifestazione regionale “Se vuoi la pace 
prepara la pace”, promossa dall'Università per la pace delle Marche. 

 
d) Lavoro richiesto ai partecipanti nelle ore a complemento delle ore convenzionali attribuite al LDI 

Realizzazione del video spot; lettura della letteratura suggerita; organizzazione dell'evento 
finale di sensibilizzazione . 

 
e) Periodo svolgimento (mesi inizio/fine):   
Febbraio/Maggio 2022; la giornata di restituzione finale dipende dal calendario della 
manifestazione regionale “Se vuoi la pace prepara la pace”. 
 
f) Numero minimo studenti richiesti per attivare il LDI (minimo 5) 
8 
 
g) Numero massimo degli studenti ammessi (deciso dal proponente in base al tipo di lavoro da 
svolgere) 
20 
 
h) Eventuale utilizzo di aule laboratoriali, specificare quali (es. informatico, cinema, ecc.):  
Non è previsto l'utilizzo di aule laboratoriali, realizzandosi on line 
 
i) Modalità di selezione in caso di numero di candidature/iscrizioni eccedenti il max ammesso: 
Verranno selezionati I/le primi/e candidati/e che si iscriveranno, inviando una lettera motivazionale 
a proponente (eduardo.barberis@uniurb.it) e conduttrice (fsenesi@unal.edu.co)  
 

l) Requisiti di partecipazione minima richiesti allo studente per poter conseguire i Cfu 
previsti: ore di presenza minime, prodotto richiesto ed eventuale valutazione dello stesso: 
Le ore di presenza minime previste sono il 75% del totale; i prodotti richiesti sono il video 
spot e l'evento finale. Il primo sarà valutato idoneo con un giudizio pesato attribuito dagli 
stessi studenti (30%), dai conduttori del laboratorio (50%) e dai docenti responsabili (20%).  
Il secondo sarà auto-valutato dagli/lle studenti/esse coinvolti/e mediante una discussione 
collettiva finale post-evento. 

 

7. COMPETENZE/STATUS CONSIGLIATI/RICHIESTI: 
Competenze minime (linguistiche, informatiche, numero o tipo di esami svolti, ecc.) e/o status (es. 
anno di corso o corso di laurea frequentato dello studente) di cui lo studente deve disporre (o 
consigliato) al momento della richiesta di iscrizione/candidatura al LD: 
Non sono richieste competenze o uno status particolari. E’ consigliabile familiarizzare con strumenti 
base per la produzione di un video. 
 
Data 11 / 01 / 2022 

      Il docente proponente / responsabile  

    Eduardo Barberis 
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