ANNO SCOLASTICO 2015/2016
SINTESI PROGETTO
Un solo mondo, un solo futuro
Educare alla cittadinanza mondiale nella scuola

1.1 Denominazione progetto
Indicare Codice e denominazione del progetto
Un solo mondo, un solo futuro
Educare alla cittadinanza mondiale nella scuola
1.2 - Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari e cui si rivolge, le finalità e
le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.
Un solo mondo, un solo futuro - Educare alla cittadinanza mondiale nella scuola, è un progetto
consortile promosso da Ong di cooperazione internazionale, di cui il capofila è CISV Onlus – Via
Trieste, 18 – 09047 Selargius (Cagliari)
IL progetto si svolgerà nell' anno scolastico 2015-2016 in 15 regioni italiane, in 550 Istituti Scolastici
di ogni ordine e grado, con il cofinanziamento del Ministero Affari Esteri e Cooperazione
Internazionale e con il Patrocinio del MIUR.
Obiettivo generale: promuovere l'educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione di tutti i cittadini
alla cooperazione internazionale e allo sviluppo sostenibile.
Obiettivo specifico: promuovere nella scuola lo studio dei grandi temi globali attraverso l'integrazione
tra didattica curricolare e pratiche di cittadinanza attiva.
Il progetto intende dare un contributo a superare il gap tra la formazione che gli insegnanti hanno
ricevuto e gli strumenti necessari per affrontare in chiave educativa i temi globali del nostro pianeta,
per un futuro sostenibile.
Renderà disponibili per i docenti, accanto alla formazione/accompagnamento e all'intervento di
esperti delle Ong in classe, delle Unità di Apprendimento (UD) e dei materiali adatti all'uso quotidiano
nelle classi, che affrontino situazioni/problemi significativi per gli studenti.
Da una indagine ad ampio raggio è emerso che le tematiche che maggiormente rispondono a queste
caratteristiche sono quelle della sicurezza e sovranità alimentare, delle migrazioni internazionali e
dell'economia globale.
Per garantire la trasferibilità delle esperienze didattiche realizzate nelle scuole si utilizzeranno il web
e le nuove tecnologie ICT, coinvolgendo case editrici scolastiche leader.
Per una sensibilizzazione più ampia, il progetto promuoverà eventi moltiplicativi in occasione della
Settimana Scolastica della Cooperazione Internazionale (febbraio 2016, costruendo alleanze
educative tra studenti, famiglie ed enti territoriali, con un piano di comunicazione integrato che
coinvolgerà anche gli Istituti Italiani all'estero.

1.3 - Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le
attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Il progetto si svolgerà durante le ore curriculari, secondo orari e in giorni da definire, nel corso del II
quadrimestre.
1.4 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede
di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le
utilizzazioni per anno finanziario.
I docenti interessati, che saranno tenuti a partecipare ad un corso di formazione e che attueranno il
progetto nella propria classe. Si prevede l'intervento di educatori delle Ong in classe.
1.5 - Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Il progetto è cofinanziato dal ministero affari esteri e cooperazione internazionale con il patrocinio
del Miur.
Tuttavia si richiedono 500,00 euro per acquisto materiale per evento finale, per allestimento mostra
e sviluppo e stampa fotografie, da spendersi nel 2016.

