
 

 

 

GGIIOOVVAANNII::  NNUUOOVVII  NNAARRRRAATTOORRII  EE  AATTTTOORRII  DDEELLLLAA  CCOOOOPPEERRAAZZIIOONNEE  AALLLLOO  

SSVVIILLUUPPPPOO  
PROPOSTA FORMATIVA PER LA RETE LISACA 

 

Giovani: nuovi narratori e attori della cooperazione allo sviluppo è una iniziativa nazionale di 

Educazione alla Cittadinanza Globale cofinanziata dal Ministero Affari Esteri e promossa da 29 

organizzazioni della società civile italiane in 69 province di tutte e venti le regioni italiane. 

  

Il progetto è pensato per aumentare, negli studenti italiani (11-18 anni) e nei giovani la conoscenza 

sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e creare un 

maggior consenso sul ruolo e sull’importanza della cooperazione allo sviluppo per la 

risoluzione delle grandi questioni globali del nostro tempo, tra le quali nello specifico quelle 

connesse al fenomeno migratorio.  

Approfondire queste cause è rilevante per comprendere come, al di là di superficiali 

rappresentazioni che contrappongono rifugiati e migranti economici, anche una migrazione 

intrapresa per motivi non correlati a guerre e conflitti in corso sia, in moltissimi casi, forzata e non 

liberamente intrapresa.  

La povertà estrema, la crescente disuguaglianza e lo scarso accesso ai servizi sanitari ed 

educativi, l’impatto degli effetti dei cambiamenti climatici (siccità, desertificazione) sulla 

sicurezza alimentare e sulle opportunità di lavoro, reddito e sostentamento delle famiglie, la 

competizione per l’acqua e la terra (land e water grabbing): questi fattori impattano oggi 

gravemente la capacità delle persone di vivere, e spesso di sopravvivere nel proprio paese. La 

cooperazione allo sviluppo è uno degli strumenti fondamentali per contrastare tali fattori ed offrire 

alle persone più povere del pianeta opportunità di sviluppo locale e di una vita dignitosa nel proprio 

paese. 

 

 

Le attività previste  

 

Il percorso di educazione alla cittadinanza è mirato a contribuire a migliorare queste percezioni, con 

percorsi di educazione non formale volti ad accrescere le competenze dei giovani e ad offrire loro la 

possibilità concreta di ingaggiarsi in un dialogo diretto con decisori politici locali e nazionali e 

quindi la possibilità di avere voce nella definizione delle strategie e delle priorità locali e nazionali 

di cooperazione allo sviluppo. 

I risultati che il progetto si propone a livello nazionale sono:  

1 Circa 39.500 giovani tra gli 11 e i 18 anni in tutte le regioni italiane migliorano le proprie 

conoscenze in merito alle tematiche connesse alla lotta alla povertà globale, alla 

disuguaglianza, al cambiamento climatico e ai suoi effetti.  

2 Circa 88.000 giovani tra i 14 e i 35 anni in tutte le regioni italiane sono ingaggiati nella 

promozione della cooperazione allo sviluppo 

3 La rappresentanza dei giovani (14-35 anni) è promossa e realizzata all’interno nel dibattito 



 

 

nazionale sulla cooperazione allo sviluppo 

 

Le attività nelle scuole nell’anno scolastico 2019/20  

 

Negli istituti scolastici secondari inferiori e superiori che parteciperanno al progetto sono previste le 

seguenti attività: 

1. Formazione Docenti – Venerdì 25 ottobre dalle 14.30 alle 18.30 presso il Liceo Severi di 

Salerno: 1 gruppo di 30 docenti delle scuole secondarie di I° e II° grado seguirà 1 unica 

giornata di formazione di 4 ore in orario extrascolastico che servirà a presentare (e 

impararne l’uso) un kit didattico utilizzabile successivamente da parte del corpo docente per 

la formazione nelle scuole sull’educazione allo sviluppo e in particolare sui temi delle 

migrazioni e delle cause del fenomeno migratorio (disuguaglianze, cambiamento climatico, 

insicurezza alimentare). 

 

Il corso prevede un approfondimento didattico trasversale alle discipline curriculari e 

materiali educativi che esplorano le cause profonde delle migrazioni e il ruolo dei giovani 

nel governare il fenomeno attraverso la cooperazione e lo sviluppo sostenibile.  

Obiettivo: 

Aggiornare la metodologia didattica attraverso l’approccio dell’educazione alla cittadinanza 

globale partendo da fatti di attualità contestualizzandoli trasversalmente nelle diverse 

discipline di studio tramite attività partecipative e non formali.   

Obiettivi pedagogici: 

• Approfondire le conoscenze sulle cause profonde del fenomeno migratorio in termini 

di sicurezza alimentare, disuguaglianze di ricchezza e reddito nei paesi e fra i paesi, 

finanziamento dei servizi pubblici (istruzione e salute) rispetto ai riferimenti legislativi 

nazionali e internazionali 

• Sviluppare strategie didattiche per sostenere l’apprendimento degli studenti 

rielaborando gli questioni di attualità attraverso gli insegnamenti curriculari 

• Promuovere la partecipazione attiva consapevole e informata dei giovani su questioni 

rilevanti per il loro presente e futuro 

 

Veerranno riconosciuti: 

 Coffee break a cura di Ai.Bi. per i docenti partecipanti 

 Kit didattico pronto all’uso per le scuole partecipanti 

 Attestato finale 

 

2. Formazione studenti – Entro fine ottobre (date che indicheranno le scuole): Sviluppo di 1 

unica giornata educativa di 4 ore in orario scolastico (quindi 1 mattina per ogni classe) o due 

incontri di 2 ore (quindi due mattine) rivolta a 3 classi individuate dalle scuole partecipanti 

alla formazione iniziale (possono essere 3 classi di scuole diverse o di una stessa scuola 

capofila, con la presenza del docente partecipante alla formazione iniziale) – da parte dei 



 

 

formatori di Ai.Bi. Amici dei Bambini sulla base di materiali didattici sviluppati dal 

partenariato sui temi delle migrazioni e delle cause del fenomeno migratorio 

(disuguaglianze, cambiamento climatico, insicurezza alimentare). 

 

 

Il progetto terminerà con un Tavolo Nazionale sui Giovani nella Cooperazione che si svolgerà nel 

mese di novembre 2019 a Roma e che avrà l’obiettivo di 

1. definire un documento di raccomandazioni per una cooperazione e una educazione alla 

cittadinanza globale “dai giovani per i giovani”;  

2. presentare questo documento alle istituzioni nazionali (Ministero dell’Istruzione, Università 

e Ricerca e Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale) in un momento 

pubblico di incontro.  

 

L’iniziativa sarà resa visibile sia sui media locali/regionali sia sui media nazionali con differenti 

strumenti di comunicazione (media tradizionali/social media).  
 

 

Sono partner di progetto: 

 

Oxfam - CAPOFILA 

Istituto Cooperazione Economica Internazionale (ICEI) 

WeWorld Onlus 

Differenza Donna, Associazione di donne contro la violenza alle donne 

Gruppo Missioni Africa – Onlus – GMA 

Servizio Civile Internazionale (SCI Italia) 

Associazione di Tecnici per la Solidarietà e Cooperazione Internazionale - RE.TE. 

Centro di Volontariato Internazionale – CeVI 

ASSOCIAZIONE LEO ONLUS ONG 

C.I.F.A. ONLUS – Centro internazionale per l’infanzia e la famiglia (CIFA) 

Legambiente Onlus 

Ente Nazionale dei Giuseppini del Murialdo (ENGIM) 

CCS Centro Cooperazione Sviluppo Onlus 

Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini 

Istituto Pace Sviluppo Innovazione ACLI – IPSIA 

Incontro fra i Popoli – IFP 

Movimento per l’Autosviluppo, l’Interscambio e la Solidarietà 

Centro Sviluppo Terzo Mondo Onlus – Cesvitem 

PROGETTO DOMANI: CULTURA E SOLIDARIETÀ- PRO.DO.C.S. 

ARCS Arci Culture Solidali 

Altri Partner 

CReA onlus Centro Ricerche e Attività 

Forum Permanente per il Sostegno a Distanza Onlus – ForumSaD Onlus 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SUD SUD / CISS 



 

 

V.I.M. Volontari Italiani per il Madagascar onlus. VIM 

Equo Garantito – Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale 

Centro per la Cooperazione Internazionale – CCI 

International Research Centre on Global Citizenship Education – Dipartimento 

di Scienze per la qualità della Vita – Università di Bologna (IRC-GloCEd) 

JANUAFORUM 

Fondazione Mondinsieme del Comune di Reggio Emilia 

FELCOS Umbria - Fondo di Enti Locali per la Cooperazione decentrata e lo 

Sviluppo umano sostenibile 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – RAS 

REGIONE TOSCANA 

Regione Piemonte 

Comune di Perugia 

Provincia autonoma di Trento – PAT 

Comune di Assisi 

AOI - Associazione delle Organizzazioni Italiane di solidarietà e cooperazione internazionale 


