
 

 

Un solo mondo, un solo futuro 
Educare alla cittadinanza mondiale nella scuola 

 

La scuola italiana si è aperta alle trasformazioni in atto nella nostra società, che fanno 
emergere nuovi bisogni formativi di “cittadinanza attiva globale”. 
Le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione MIUR (2012) sottolineano: “Il sistema educativo deve formare cittadini in 
grado di partecipare consapevolmente alla costruzione di collettività più ampie e 
composite, siano esse quella nazionale, quella europea, quella mondiale”. 
 

Il progetto mira a proporre soluzioni ad alcuni bisogni degli insegnanti, in particolare 
quello di avere disponibili Unità di Apprendimento, materiali e strumenti adatti 
all'uso quotidiano nelle classi, che affrontino situazioni o problemi significativi per gli 
studenti e la comunità (migrazioni internazionali, sicurezza e sovranità alimentare, 
economia globale). Oltre alla formazione e all’intervento di esperti in classe. 
 

Obiettivo: Promuovere l’educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione di tutti i 
cittadini alla cooperazione internazionale e allo sviluppo sostenibile. 
 

A chi si rivolge: Dirigenti e insegnanti delle Scuole Primarie e Secondarie di I e II 
Grado, Allievi delle scuole coinvolte, Famiglie (indirettamente). 
 

Quando: nell’anno scolastico 2015-2016, in 550 Istituti Scolastici a livello nazionale. 
 

Attività: 
 

1) Partecipazione da parte dei docenti a un percorso di formazione di almeno 3 
incontri sui temi intercultura/migrazioni/sostenibilità alimentare/economia globale. 
L’attività avrà inizio orientativamente nell'ottobre 2015. 
 

2) Sperimentazione da parte dei docenti di Unità Didattiche di Apprendimento 
(UdA) nelle proprie classi – elaborate, discusse e scelte durante il percorso di 
formazione – con il coordinamento e il supporto dell'ONG di riferimento; 
 

3) condivisione di una restituzione dei risultati dei percorsi svolti. 
 

 Il progetto prevederà, inoltre, la possibilità di: 
- partecipare a un seminario regionale e ad uno nazionale di dialogo strutturato 
tra operatori della scuola, studenti, enti locali, università, editori; 
- ricevere un finanziamento diretto all'Istituto per l'organizzazione di un evento 
nella “Settimana della Cooperazione Internazionale” (febbraio 2016). 
 

Tutto il materiale elaborato per le UdA verrà pubblicato in un apposito sito 
pedagogico per la divulgazione nazionale. 
 

Modalità di partecipazione 
 

Le attività sono completamente gratuite per le scuole. 
Si chiede agli Istituti, che aderiranno, di inserire nel POF 2015-2016 la partecipazione 
al progetto, e contestualmente di: 
RESTITUIRCI LA SCHEDA DI ADESIONE COMPILATA ENTRO IL 15/09/2015. 
 

Informazioni:  

Dott.sse CLARA CHIUSO e SILVIA CECCONI- Amici dei Popoli ONG sede di Padova   

tel 049 600313 cell. 347 349 80 98 
mail: scuole.adp@gmail.com 
Via T. Minio n. 13 int. 7 - 35134 Padova 
 



 

 

Promotori 
 

Il progetto è promosso a livello nazionale da una rete di ONG (Organizzazioni Non 
Governative) con il cofinanziamento del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale e con  il Patrocinio del MIUR. 
Capofila del progetto è CISV (Torino); ne sono partner in 15 regioni italiane altre 20 
ONG, tra cui Amici dei Popoli. 
 
A livello locale il progetto avrà il supporto organizzativo anche degli enti regionali (per 
il Veneto, la Regione supporterà a livello organizzativo le attività sul territorio). Il 
coordinamento delle ONG in Veneto è affidato a Amici dei Popoli sede di Padova. 
 
 
 
Padova 30-06-2015              Per Amici dei Popoli ong- Sede di Padova 
         Il Segretario Generale 
         Arch. Paola Mariani 

 


