EDUCAZIONE alla
CITTADINANZA
GLOBALE

Chi siamo

1

La

Comunità

Missionaria

di

Villaregia

per

lo

Sviluppo

(CO.MI.VI.S.)

Onlus

nasce

ufficialmente il 24 settembre 2004. Siamo un’Organizzazione Non Governativa (ONG),
riconosciuta con Decreto del Ministero degli Affari Esteri italiano, che opera nei campi
dell’educazione

alla

cittadinanza

globale

in

Italia,

della

promozione

del

volontariato

internazionale e della cooperazione internazionale allo sviluppo presso alcuni Paesi in Via
di Sviluppo in America Latina e Africa. Come tutte le ONG, CO.MI.VI.S. è considerata di
diritto Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS).

Le nostre radici sono i principi e i valori cristiani espressi dalla Comunità Missionaria di
Villaregia (CMV), ente ecclesiastico civilmente riconosciuto dallo Stato italiano, che opera
in Italia e nel mondo secondo i principi della Chiesa Cattolica e della Dottrina Sociale della
Chiesa.

CO.MI.VI.S. affianca la CMV nel promuovere lo sviluppo umano integrale attraverso la
solidarietà, la condivisione e la fraternità universale.

_______________________________________________
1. info: https://www.comivis.org/

TITOLO DEL PROGETTO:

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE
È UN’EDUCAZIONE CAPACE DI FUTURO

1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO,
STRUMENTI UTILIZZATI, OBIETTIVI

1.1

ABSTRACT DEL PROGETTO

La legge 92 del 2019 ha decretato il ripristino dell’insegnamento di Educazione
2

civica nelle scuole di ogni ordine e grado

. Questa scelta rappresenta una risposta

concreta all’impegno, assunto anche dallo Stato Italiano, per il raggiungimento
degli

Obiettivi

di

Sviluppo

sostenibile

sanciti

dall’Agenda

2030.

In

particolare

3

l’Obiettivo 4, Target 7 che si occupa di educazione .

Ecco perché risulta fondamentale offrire agli alunni, percorsi di Educazione alla
Cittadinanza Globale (ECG) in linea con le direttive del Miur
dalla

stessa

UNESCO:

la

promozione

di

un’educazione

4

e come sottolineato

inclusiva

e

globale

è

funzionale al raggiungimento di tutti i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 e l’ECG è un
meta-obiettivo

funzionale

a

preparare

e

innescare

i

cambiamenti

culturali

5

propedeutici alla creazione di una società più giusta, equa e sostenibile .

1.2

DESTINATARI
Il progetto è rivolto a studenti di secondaria di primo e secondo grado, in numero
di 15-25 alunni.

_______________________________________________
1. info: https://www.comivis.org/
2 https://bit.ly/2EPNPEd
3 L’Obiettivo 4, Target 7 desidera “Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le competenze necessarie a
promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un’educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani,
alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità
culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile .
4 Il MIUR già nel 2012 affermava: la nostra scuola, inoltre, deve formare cittadini italiani che siano nello stesso tempo cittadini
dell’Europa e del mondo. I problemi più importanti che oggi toccano il nostro continente e l’umanità tutta intera non possono essere
affrontati e risolti all’interno dei confini nazionali tradizionali, ma solo attraverso la comprensione di far parte di grandi tradizioni
comuni,

di

un’unica

comunità

di

destino

europea

così

come

di

un’unica

comunità

di

destino

planetaria.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000109590. Inoltre per le Nazioni Unite l’ECG è l’insieme di quelle azioni finalizzate al pieno
sviluppo della personalità e dei legami umani ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa
promuove la comprensione fra tutti i popoli e le nazioni e la capacità di informarsi e prendere parte nei processi decisionali a livello
locale, regionale e planetario. A tal fine, prende in considerazione gli aspetti sociali, culturali, economici, tecnologici, ambientali, politici
delle diverse realtà territoriali del pianeta. Il concetto di ECG si riferisce al senso di appartenenza di ciascuno ad una comunità più
ampia, all’intera comunità ed al pianeta terra.
La cittadinanza globale si basa inoltre sul concetto di interdipendenza tra locale e l’universale e presuppone un comportamento
sostenibile, empatico e solidale. La Carta dell’educazione alla cittadinanza mondiale elaborata dalle ONG italiane nel 2010 recita:
Educazione

alla

cittadinanza

mondiale

è

un’educazione

sostenibilità.
5 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000227729

capace

di

futuro,

che

metta

al

centro

i

diritti

umani,

i

beni

comuni,

la

1.3 OBIETTIVI GENERALI
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e
scientifici e formulare risposte personali argomentate.
Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto
nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere
fisico, psicologico, morale e sociale.
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di
responsabilità.
Compiere

le

scelte

di

partecipazione

alla

vita

pubblica

e

di

cittadinanza

coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

1.4

OBIETTIVI SPECIFICI
Saranno declinati a lato di ogni modulo. Vedi sotto.

1.5

METODOLOGIA
La metodologia è interattiva e partecipativa e utilizza:
Schede operative
Sussidi multimediali
Confronti guidati
Video, immagini
Briefing e debriefing
Dinamiche partecipative
Brainstorming
Soft skills: team building, empatia, problem solving…

1.6

PROMOTORI DEL PROGETTO
I percorsi sono presentati da volontari e missionari che arricchiscono i contenuti
con la loro esperienza maturata nel vivere in mezzo a popoli di altre culture, di cui
si apprende lingua, tradizioni e usi in un processo di accoglienza e integrazione
dinamico e continuo. Un’esperienza spesso sofferta, perché a contatto con le
vittime delle ingiustizie prodotte da una diseguaglianza crescente, e forse per
questo

creativa

e

dinamica

perché

impegnata

al

cambio,

alla

crescita,

promozione, alla difesa dei diritti fondamentali di ogni persona umana.

alla

2. ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
IN FASI/ATTIVITÀ

2.1 PREMESSA

L’ECG

si

articola

in

quattro

grandi

ambiti:

Intercultura,

Giustizia

sociale

ed

economica, Ambiente, Diritti umani, legati ai 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile
dell’Agenda 2030 e strettamente interconnessi ai tre assi dell’Educazione civica, in
particolare

a

quello

dello

Sviluppo

sostenibile.

Per

ciascuno

di

questi

ambiti

il

progetto propone diversi incontri di conoscenza e approfondimento di tematiche e
varie attività di Service Learning.

2.2 TEMATICHE
Ogni incontro è della durata da 2 a 4 ore. Di seguito presentiamo il titolo, gli
obiettivi specifici, la correlazione con gli Sustainable Development Goal (obiettivi di
sviluppo

sostenibile)

dell’Agenda

2030

e

l’ambito

di

appartenenza

dell’ECG.

Il

docente potrà scegliere uno o più temi che potranno essere sviluppati nell’arco di
uno o più anni scolastici (2020-2023).

AMBITI

TITOLO

OBIETTIVI

SDG

ECG

PERCORSO

SPECIFICI

AGENDA 2030

Conoscere i fenomeni di incontro-scontro
tra culture e razze.

01.
Ubuntu

3° 8° 10°
Affrontare la problematica del razzismo e

SDG

valorizzare l’integrazione con l’alterità,
attraverso la presentazione della filosofia
Ubuntu6.

A R U T L U C R E T NI

Favorire un processo di socializzazione
dei ragazzi tramite l’incontro con l’altro e
lo sviluppo della capacità di dialogo,
cogliendo così la distinzione tra
multiculturale e interculturale.

02.
Multiculturali
e interculturali

Favorire la crescita di competenze
creative ed espressive come risorsa per il
benessere individuale e collettivo,

10° 16°
SDG

decostruendo stereotipi a partire dalla
conoscenza di contesti culturali specifici.

Aiutare a cogliere la bellezza della
diversità, fonte di ricchezza per la stessa
identità del soggetto.

Raccontare cos’è il razzismo e come
attraversa la vita quotidiana evidenziando
i diritti violati in alcuni casi.

03.
Contro le
discriminazioni

Fornire indicazioni pratiche su come è

3° 5° 10°

possibile attivarsi quando si verificano

SDG

fatti come questi.

Veicolare tra i ragazzi i principi di
eguaglianza, di pari opportunità e di non
discriminazione ricorrendo alla creatività e
a diverse forme di comunicazione

_______________________________________________
6. Ubuntu è un'etica o un'ideologia dell'Africa sub-Sahariana che si focalizza sulla lealtà e sulle relazioni reciproche delle persone. È
un'espressione in lingua bantu che indica "benevolenza verso il prossimo". È una regola di vita, basata sulla compassione, il rispetto
dell'altro. Appellandosi all'ubuntu si è soliti dire Umuntu ngumuntu ngabantu, "io sono ciò che sono in virtù di ciò che tutti siamo".
L'ubuntu esorta a sostenersi e aiutarsi reciprocamente, a prendere coscienza non solo dei propri diritti, ma anche dei propri doveri,
poiché è una spinta ideale verso l'umanità intera, un desiderio di pace.

AMBITI

TITOLO

OBIETTIVI

SDG

ECG

PERCORSO

SPECIFICI

AGENDA 2030

Prendere consapevolezza che ciascuno è
straniero a qualcun altro. Esistono poi vari
modi di relazionarsi con l’altro:
sopportando, con atteggiamento di
superiorità o intrecciandosi.

03.
Intrecciamoci

4° 10° 16°
Conoscere le cause e i numeri del

SDG

fenomeno migratorio di questi ultimi anni.

Prendere coscienza della ricchezza della
diversità e di quali percorsi ciascuno può
assumere con un nuovo stile di vita che
mette al centro l’altro.

A C I M O N O C E D E E L AI C O S AI ZI T S UI G

Comprendere e immedesimarsi nella
situazione dei migranti, dei rifugiati e dei
richiedenti asilo.

04.
Costruttori
di ponti e

Favorire un pensiero critico su ciò che si
ascolta e legge nei mezzi di informazione
per una lettura obiettiva e coerente.

1° 10° 16°
SDG

non di muri
Conoscere i muri costruiti per contrastare
il diverso e favorire la scelta della
costruzione di ponti: unica possibilità alla
sopravvivenza di tutto il genere umano.

Sensibilizzare i ragazzi sulle
interconnessioni tra diseguaglianze, diritto

05.

al cibo, migrazioni, conflitti e ambienti.

Un mondo di
Disuguaglianze

Promuovere esperienze e iniziative di

10° 16°
SDG

solidarietà.

Gioco di simulazione

Identificarsi nelle situazioni di alcuni paesi
del mondo per riflettere sulla

06.

distribuzione della ricchezza nel mondo.

E le risorse
della Terra?

1° 8° 12°
SDG

Conoscere le due facce della
globalizzazione: un fenomeno
meraviglioso di scambio tra i popoli, un
fenomeno che produce enormi ed inique
sacche di povertà e oasi di ricchezza.

AMBITI

TITOLO

OBIETTIVI

SDG

ECG

PERCORSO

SPECIFICI

AGENDA 2030

Crescere nella consapevolezza
dell’importanza della terra in quanto
fonte di cibo.

Accrescere la coscienza della relazione tra
sé e la realtà circostante per aumentare il

07.

senso di responsabilità.

2° 12° 15°
SDG

Madre Tierra
Conoscere il concetto di accaparramento
delle terre - land grabbing e le sue
conseguenze contro un diritto
fondamentale di ogni persona umana.

Cercare percorsi alternativi per un cambio
di rotta.

Sensibilizzare al fenomeno del cambio

E L A R G E T NI AI G O L O C E

climatico, conoscerne le cause e le

08.
Cambi

conseguenze sull’essere umano, animale
e vegetale.

Climatici

10° 16°
SDG

Individuare percorsi di inversione di
marcia.

Prendere consapevolezza dei problemi
climatici dovuti al riscaldamento globale,
dell'importanza delle foreste e della

09.

ricaduta delle nostre azioni sul fenomeno.

AmbientiAMOci

Comprendere la rete di possibilità

12° 13° 15°
SDG

esistente che si adopera per la risoluzione
dei problemi e attivare ciascun studente a
livello personale

Prendere coscienza della differenza tra
ben-essere e ben-vivere.

10.
Have a
good life

Riflettere sul proprio stile di vita e della
sua incidenza nel mondo.

Conoscere le 4 ERRE della sobrietà
(ridurre, recuperare, riciclare, riparare) per
un nuovo stile di vita.

1° 10° 12°
SDG

Sensibilizzare sui costi sociali e ambientali
che ci sono dietro il mercato della moda.

11.
Moda
Scomoda

Stimolare i ragazzi nel fare delle scelte di
cambiamento nella vita di tutti i giorni.

1° 8° 12° 13°
SDG

Coinvolgere i ragazzi in una campagna di
sensibilizzazione sui social media.

I. LINEARE O CIRCOLARE
Prendere coscienza di come l’attuale sistema
economico ha creato profitto a scapito delle
risorse, del rispetto dell'ambiente e del
benessere degli esseri viventi.

10° 12° 13° 16°
SDG

Proporre l’economia circolare come possibile
alternativa per un’effettiva sostenibilità.

E L A R G E T NI AI G O L O C E

II. IL MONDO DELLA PUBBLICITÀ
Aiutare a comprendere il ruolo della pubblicità
dentro un’economia che mira al solo profitto
Conoscere le strategie di marketing prendendo

12°
SDG

in esame alcuni prodotti.

III. PLASTIC FREE?

12.
Waste

Constatare che la plastica ha alimentato il
consumismo ad oltranza e come la produzione
smisurata rappresenti un grave pericolo, per la

6 moduli

12° 13°
SDG

natura e per il genere umano.

di 2 ore

IV. "C3" CELLULARE, COLTAN E CAMBIO
Constatare che il cellulare è uno strumento
tanto utile e prezioso quanto frutto di
ingiustizie. Aiutare gli alunni a prendere

12° 13°
SDG

coscienza delle loro scelte.

V. LA REGOLA DELLE 10 R
Prendere coscienza di come sia possibile
invertire la rotta passando da una mentalità di
uso smisurato delle risorse ad un nuovo stile di

11° 12° 13° 16°
SDG

vita improntato sulla regola delle 10 Erre.

VI. AGENDA 2030
Presentare gli obiettivi dell’Agenda 2030
attraverso un gioco che permetta ai ragazzi di
verificare le loro conoscenze, confermando quelle
già acquisite e arricchendosi con quelle nuove.

11° 12° 13° 16°
SDG

AMBITI

TITOLO

OBIETTIVI

SDG

ECG

PERCORSO

SPECIFICI

AGENDA 2030

Stimolare la riflessione dei ragazzi sul
tema del diritto al cibo, a partire dal
principio che c’è cibo per tutti.

1° 2° 12°
Sensibilizzare al problema della fame nel

11.
Cibo per tutti

SDG

mondo attraverso dinamiche interattive.

Prendere coscienza dello “spreco”
alimentare per attuare nuovi stili di vita.

Promuovere la sensibilizzazione ai propri
diritti e a quelli degli altri creando i
presupposti per una cultura della
comprensione e del rispetto reciproco.

I N A M U I T TI RI D

12.
Conflitti

1° 3° 16°

Informare sulle crisi in atto, sulle loro

Dimenticati

SDG

cause, sul loro legame con la dimensione
economica, le diseguaglianze e il
degrado ambientale.

Presentare percorsi di pace.

Crescere nella consapevolezza
dell’importanza dell’acqua in quanto fonte
di vita.
Conoscere il concetto di accaparramento
delle acque – water grabbing e i suoi effetti
sulle persone e sull’ambiente.

13.
Acqua
come oro

6° 12° 14°

Riconoscere le conseguenze della

SDG

privatizzazione e della commercializzazione
dell’acqua nel contesto globale.
Impegnarsi in favore delle persone che
devono far fronte al fenomeno
dell’accaparramento delle acque.

2.3 ATTIVITÀ DI SERVICE LEARNING
Il progetto di ECG prevede attività di Service Learning (SL), in collaborazione anche
con altre associazioni non profit, per permettere ai ragazzi di sentirsi protagonisti
attivi

del

cambiamento.

“apprendimento”

e

Difatti

“servizio”

il

reso

SL
alla

è

un

approccio

comunità.

La

7
didattico

scelta

di

che

quali

coniuga
proposte

adottare, tra le segnalate, preferibilmente sarà legata al tipo di progetto scelto per
una continuità e un approfondimento tra la tematica e l’attività.

ATTIVITÀ

TEMPO

ASSOCIAZIONE

Partecipazione a campagne per l’ambiente:

“Puliamo il mondo: riqualificazione del territorio

novembre

“Festa dell’albero”: piantare alberi

novembre

“Non ti scordar di me”: prendersi cura degli spazi
scolastici

aprile - maggio

censimento dei rifiuti abbandonati nei parchi urbani
censimento

dei

rifiuti

Legambiente

settembre

“spiagge pulite”: pulizia delle spiagge

bicilitter:

marzo

abbandonati

nelle

aprile - maggio

spiagge

Preparazione e degustazione di cibi etnici

4 ore

Villaregia

Continuare gli studi in un paese straniero

1 anno

Intercultura

5 giorni

CO.MI.VI.S

2 - 3 ore

Cuoremondo

Laboratori di riciclaggio di materiale plastico

2 - 4 ore

Cuoremondo

Volontariato internazionale (per i maggiorenni)

40 giorni

Villaregia

1 - 2 ore

CMVper

2 - 4 ore

CO.MI.VI.S

Allestimento e presentazione della mostra missionaria
itinerante.: “Il mondo visto da un’altra prospettiva”

Selezione e sistemazione di indumenti, scarpe e
borse nuovi e di riciclo

Ascolto di testimonianze di: migranti, volontari che
esercitano prossimità verso i senza fissa dimora, in
carcere…

Raccolta
materiale

di

generi

scolastico

alimentari,
presso

articoli

qualche

di

igiene

,

supermercato

della zona e/o coinvolgendo le famiglie degli alunni

_______________________________________________
7 Il SL ha come caratteristiche il far sentire i ragazzi protagonisti del proprio processo di apprendimento, di farsi carico dei bisogni
dell’altro e impegnarsi a risolverli e di comprendere che l’apprendimento è significativo quando è situato in un contesto reale
coinvolgendo il vissuto dell’allievo. Le attività proposte, per quanto avranno una durata limitata nel tempo, potranno incidere nel
vissuto degli alunni e del loro ambiente familiare, amicale...

3. DEFINIZIONE DEI LUOGHI

Gli incontri per le tematiche si svolgeranno presso la scuola in un’aula che:
permetta il movimento degli alunni per la partecipazione alle dinamiche
sia munita di dispositivi video: pc, proiettore, audio
abbia una lavagna

Il Service learning si svolgerà nei luoghi stabiliti dalle Associazioni non profit, a seconda
dell’attività scelta. Gli spostamenti e la responsabilità degli alunni saranno a carico
dell’istituzione scolastica.

EMERGENZA COVID-19: Laddove le misure adottate per il contenimento del contagio
impossibilitassero la modalità presenziale, siamo disponibili a presentare le tematiche
attraverso

video-conferenza.

In

questo

caso

la

collaborazione

con

i

docenti

risulterebbe ancora più preziosa chiedendo loro, presenti in classe, di realizzare alcune
attività con gli alunni.

4. COSTO
È gradita una collaborazione ai progetti di cooperazione internazionale promossi dalla
COMIVIS, e/o una raccolta di generi alimentari, di igiene, di materiale scolastico per
sostenere le opere di promozione umana e sociale in America Latina e Africa.

5. CONTATTI

Responsabili del Progetto:

Gonzalo Salcedo: 338 652 7239
Margherita Coralli: 379 130 4139

E mail: edu.vd@villaregia.org
https://www.villaregia.org/partecipa/proposte-per-le-scuole/

