PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO
ASSOCIAZIONE GRUPPI “INSIEME SI PUÒ…”
Anno scolastico 2020-2021

“CITTADINI DEL MONDO - NON SI NASCE MA - SI CRESCE”
1. Temi proposti
La realtà globale del Mondo conosciuta attraverso i reali rapporti demografici, di produzione e disponibilità di risorse e
sfruttamento. Acquisizione di competenze civiche e sociali e quindi fiducia e motivazione nelle proprie capacità e
consapevolezza del proprio ruolo individuale/responsabilità all’interno della collettività.

2. Descrizione sintetica
Il progetto, in forma di percorso didattico-esperienziale, mira alla sensibilizzazione e alla presa di coscienza delle
disparità che contraddistinguono le situazioni economiche e sociali dei Paesi del Nord e del Sud del Mondo per quanto
concerne l’alimentazione, la disponibilità di risorse idriche, l’accesso all’istruzione, la salute, gli altri diritti umani
fondamentali, i conflitti in atto, i fattori di spinta e le dinamiche migratorie. In particolare verranno affrontate le dinamiche
e le motivazioni che determinano e alimentano tale disparità e i modi concreti ed efficaci per attenuarla sia nel macro
(conoscenza dei riferimenti normativi, degli obiettivi agenda Onu 2030, della dichiarazione universale DDUU) che nel
micro livello (stili di vita sostenibili, sostegno a progetti di sviluppo). Nel secondo incontro si racconteranno case history,
e le storie di alcuni progetti, con un approfondimento del progetto di Sostegno a Distanza quale strumento efficace per
cambiare il presente e il futuro dell’umanità. Nell’ultimo incontro avrà luogo la rielaborazione attiva in piccoli gruppi con
indicazioni per la realizzazione di un prodotto multimediale (video) da parte dei ragazzi attraverso il quale attuare
scambio-gemellaggio con una realtà del Sud del mondo.

3. Modalità
Racconto, immagini, video, attività pratiche e di simulazione attraverso il gioco, attività cooperative di gruppo, test,
mappe, indagine in ambiti scolastici ed extrascolastici.

4. Durata
•

3 lezioni per un totale di 5 ore da parte di esperti e 1 lezione da 2 ore a cura del singolo insegnante Coordinatore di
classe

5. Fascia d’età
• Scuole primarie
• Scuole secondarie di primo e secondo grado

6. Referenti e recapiti
Federica De Carli federica@365giorni.org

7. Note
Connessa agli interventi, viene proposta agli alunni un’iniziativa di solidarietà concreta con il sostegno a un progetto di
solidarietà
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