START THE CHANGE
Start the change è un progetto di Educazione alla Cittadinanza Globale
cofinanziato dalla Commissione Europea che coinvolge 12 paesi europei:
Italia, Francia, Spagna, Regno Unito, Germania, Austria, Slovacchia,
Repubblica Ceca, Polonia, Slovenia, Croazia e Malta. I partner italiani del
progetto sono ProgettoMondo Mlal, CISV, Amnesty International Italia e
Amici dei Popoli.
Obiettivo:
L’obiettivo è quello di migliorare l’offerta educativa attraverso modelli di
educazione alla cittadinanza globale e contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di Sviluppo Sostenibile entro il 2030 (SDGs- Sustainable
Development Goals), con particolare attenzione alle relazioni tra migrazioni
e diseguaglianza globale.
Target:
- giovani dai 15 e i 24 anni
- insegnanti della scuola secondaria di secondo grado, educatori
Risultati attesi:
1 - Progettazione, realizzazione e valutazione di unità didattiche sulle
relazioni tra gli SDGs e il fenomeno migratorio, per giovani e studenti dei 12
paesi europei.
2 - Creazione e/o rafforzamento di forme innovative di partecipazione dei
giovani nelle comunità locali e in Europa sui temi della migrazione e gli SDGs.
3 - Attivazione di relazioni e reti tra scuole, organizzazioni locali della società
civile (OSC) ed enti locali con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica
sulla necessità di una alleanza mondiale per il raggiungimento degli SDGs.

START THE CHANGE
Attività previste:
Risultato 1:
- corsi di formazione di 16 ore per insegnanti su didattica (service learning, peer to peer, storytelling, ICT) e approfondimenti su migrazioni e SDGs
- sperimentazione di unità didattiche con gli studenti,
- concorso internazionale di soggetti cinematografici preparati dagli studenti,
- summer meeting a Malta per gli insegnanti che hanno partecipato alla sperimentazione.
Risultato 2:
- creazione di gruppi di giovani in ogni comunità locale che approfondiscono i temi del progetto. Si incontrano 2 volte al mese e realizzano:
- una mappatura della realtà locale
- organizzazione di eventi locali in collaborazione con le organizzazioni della società civile presenti nel territorio
- produzione di materiale di sensibilizzazione (video, volantini, social media, …)
- incontri online con testimonial del sud
- realizzazione di un camp per giovani a Lampedusa
- realizzazione di un viaggio di conoscenza in Marocco, sempre per i giovani.
Risultato 3:
- costruzione di reti locali tra scuole, OSC, organizzazioni educative non formali e enti locali per dare continuità all’azione una volta finito il progetto
- organizzazione di un evento europeo di sensibilizzazione rivolto alla cittadinanza
Trasversalmente ai tre risultati, verrà realizzata una ricerca sulla percezione dei giovani del fenomeno migratorio in relazione agli SDGs, sugli impatti del progetto
e sulla validità delle unità didattiche

