PROPOSTE GRATUITE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
a.s. 2018-2019
CHI SIAMO
Amici dei Popoli è un Organismo Non Governativo riconosciuto idoneo alla progettazione e
realizzazione di interventi di sviluppo umanitario dall’Unione Europea (dal 1978) e dal Ministero
degli Affari Esteri Italiano (dal 1987). Promuove interventi nei Paesi in Via di Sviluppo per la
formazione ed il sostegno della popolazione, in particolare della fascia giovanile e delle donne,
nella convinzione che l’educazione sia la strada principale per promuovere processi duraturi di
sviluppo e cambiamento sociale.
Consapevoli che una più diffusa conoscenza delle dinamiche socio-politiche che determinano gli
squilibri mondiali, sia un elemento indispensabile per contribuire all'eliminazione degli stessi,
insieme ad una maggiore partecipazione della cittadinanza, da ormai molti anni Amici dei Popoli è
impegnata anche nel Nord del mondo attraverso numerosi progetti di Educazione alla Cittadinanza
Globale sul territorio (laboratori nelle scuole, percorsi di formazione, campagne di
sensibilizzazione…), che mirano alla consapevolizzazione della cittadinanza alla mondialità,
all’interdipendenza, alla solidarietà, alla difesa delle minoranze e dei diritti umani e, dunque, alla
costruzione della pace.
Le attività di ECG in Italia, indirizzate alla formazione delle persone e al loro coinvolgimento in uno
stile di vita che sia coerente con l’impegno di promuovere lo sviluppo umano, si realizzano
attraverso percorsi educativi, esperienze di formazione e di servizio di gruppo nei contesti disagiati
del Sud, azioni di sensibilizzazione.

LE ATTIVITA’ NELLE SCUOLE
Nella consapevolezza che le scuole rappresentano uno degli spazi primari di crescita e di sviluppo
di una coscienza mondiale, nel corso degli anni Amici dei Popoli ha promosso e partecipato a
progetti nazionali ed europei su temi quali gli squilibri tra Nord e Sud del mondo, le migrazioni, il
consumo consapevole e la cittadinanza attiva realizzando corsi di formazione per docenti, materiali
a supporto della didattica e percorsi di sensibilizzazione in classe con gli studenti.
Ha inoltre strutturato e incrementato l'offerta didattica per la realizzazione di laboratori all'interno
dei percorsi scolastici, modulandoli e adattandoli di volta in volta alle necessità delle classi, degli
insegnanti e del territorio.

“PROGETTO GENERIAMO UNA NUOVA ITALIA”
Accoglienza, integrazione, migrazioni e seconde generazioni
Generiamo una nuova Italia è un progetto gratuito finanziato dal Ministero del Lavoro e Politiche
sociali che coinvolge 18 regioni italiane.
Il progetto è rivolto agli insegnanti ed educatori della scuola secondaria di II grado e ai giovani
studenti tra i 15 e i 24 anni.
Obiettivo del progetto è promuovere una società aperta, giusta, inclusiva e pacifica attraverso una
migliore accoglienza ed integrazione dei migranti ed, in particolare, delle seconde generazioni.
Nello specifico, il progetto mira a:
- accrescere le competenze di base, sociali e creative delle seconde generazioni nel
relazionarsi con i coetanei, la società, il mondo del lavoro e le istituzioni locali;
- migliorare il rapporto delle seconde generazioni con le istituzioni locali, in particolare nella
relazione tra mondo scolastico e del lavoro, e quindi migliorare la fruibilità dei servizi di alternanza
scuola-lavoro di inserimento lavorativo;
- favorire la diffusione di una narrativa e di una immagine sociale delle seconde generazioni
positiva e partecipante attivamente alla costruzione di una nuova Italia aperta e inclusiva,
generativa di nuove opportunità creative e di lavoro;
- sviluppare la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani e all’interno delle scuole.
Attività previste:
1.

PER INSEGNANTI ED EDUCATORI:

Corsi di formazione per docenti di 9 ore (presso sale del Comune di Padova e Istituto Padre
Rogazionisti) sui temi della cooperazione internazionale, sviluppo di una cultura del volontariato,
promozione di una società giusta, inclusiva, sostenibile e multiculturale, migrazioni, accoglienza e
integrazione dei migranti, con particolare riguardo alle seconde generazioni nel mondo della scuola.
Gli incontri formativi saranno articolati in:
- lezioni frontali sui temi del progetto tenuti da formatori ed esperti di educazione
interculturale;
- esercitazioni durante le quali gli insegnanti, con il supporto degli esperti, imposteranno
Unità di Apprendimento (UdA) da sperimentare in classe.
Possibilità di copertura costo del viaggio oltre i 25 km.
Il corso di formazione è riconosciuto dall’Ufficio diocesano per la Pastorale dell’Educazione
e della Scuola.
Accompagnamento nella realizzazione di Unità di Apprendimento (UdA). Agli insegnanti che
aderiranno al progetto verrà messo a disposizione un kit didattico di base a supporto della
realizzazione e sperimentazione dei percorsi educativi in classe sui temi del progetto.

2. PER GLI STUDENTI:
Laboratori creativi nelle scuole realizzati grazie alla collaborazione con esperti in arti creative
(teatro sociale, cinematografia, video e radio, musica, narrativa-writers, fotografia, cucina) e
ricorrendo alle expertise delle ONG sui temi di progetto (cooperazione internazionale, sviluppo di
una cultura del volontariato, promozione di una società giusta, inclusiva, sostenibile e multiculturale,
accoglienza e integrazione dei migranti).

Percorsi di alternanza scuola-lavoro strutturati in maniera personalizzata, in base agli obiettivi
formativi della scuola e alle esigenze degli studenti e relativi insegnanti.
Si potranno svolgere in collaborazione con associazioni/cooperative che collaborano con i migranti
per effettuare esperienze finalizzate allo sviluppo di una cultura aperta all’accoglienza ed alla
promozione di valori come volontariato, solidarietà, inclusione, equità sociale, dialogo interculturale.
Produzione di materiali e realizzazione attività creative. Al termine dei laboratori verrà prodotto
un output (spettacolo teatrale, video, docufilm, corto, mostra fotografica, progetto grafico, musica,
fumetto…) che testimonierà sia il percorso svolto sia le buone pratiche di accoglienza che sono
state sperimentate dagli studenti stessi.
Durante i laboratori e i progetti di alternanza scuola-lavoro gli studenti potranno assistere a
testimonianze di cittadinanza attiva di volontari in servizio civile nazionale ed internazionale, di
cooperanti rientrati e rappresentanti di Associazioni di migranti in Italia, contribuendo in tal modo ad
una diffusione della cultura del volontariato tra i giovani.
Tra le varie attività che verranno proposte figurano:
mappatura e analisi delle associazioni italiane e di migranti operanti nel settore accoglienza,
integrazione e solidarietà internazionale a Padova;
elaborazione di un Codice etico e pratico per l’accoglienza e l’integrazione;
ii. promozione di iniziative ed eventi pubblici a livello locale in collaborazione con le
organizzazioni della società civile presenti nel territorio;
iii. produzione di materiale cartaceo e digitale di sensibilizzazione per conferire diffusione e
visibilità all'iniziativa (video, volantini, social media, sito web…);
iv. partecipazione all'evento nazionale a Roma che verrà realizzato in occasione della
chiusura del progetto.
i.

“PROGETTO DIGITAL TRANSFORMATION PER
LO SVILUPPO SOSTENIBILE”
Tecnologie digitali come strumento di cittadinanza attiva, sviluppo sostenibile
Digital Transformation è un progetto gratuito di Educazione alla Cittadinanza Globale finanziato
dall' Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, che coinvolge 12 regioni italiane.
Mira ad affrontare il problema del deficit di conoscenze e competenze della società italiana rispetto
ai temi dello sviluppo sostenibile e la promozione di un modello educativo di qualità in relazione
ai processi di Digital Transformation (DT) oggi in atto.
Con la collaborazione dei Partner coinvolti, di docenti, studenti e attori dello sviluppo sostenibile, il
progetto si propone di promuovere percorsi formativi sull'uso consapevole delle Tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (ITC) come indicato dall'Agenda 2030 delle Nazioni
Unite.
I percorsi interattivi proposti si propongono di sviluppare delle competenze significative sull'uso dei
media e dei social media e tecnologia digitale per contribuire alla crescita di una società equa e
inclusiva.
Attività previste:
1.

PER INSEGNANTI ED EDUCATORI

Corsi di formazione di 12 ore (presso Istituto Padri Rogazionisti) sulle tematiche degli Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, migrazione e disuguaglianze globali e la loro
connessione con la Digital Transformation (DT).
Gli incontri formativi, con data di inizio a novembre, saranno articolati in:
- incontri in presenza e online tenuti da formatori ed esperti sui temi degli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile e l’uso delle tecnologie digitali come strumento per l’insegnamento delle
tematiche globali nella scuola
- esercitazioni pratiche nelle quali gli insegnanti, con il supporto degli esperti, potranno
sperimentare alcune tecnologie digitali di base, replicabili in classe e utili per impostare
Unità di Apprendimento (UdA) per le varie discipline scolastiche da sperimentare con i
propri studenti
Il corso di formazione è riconosciuto dall’Ufficio diocesano per la Pastorale dell’Educazione
e della Scuola.

2.

PER GLI STUDENTI

Percorsi interattivi, laboratori e workshop di 10 ore, realizzati da esperti, sulle sfide degli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), migrazione e disuguaglianze globali e il ruolo delle
tecnologie digitali come strumento di cittadinanza attiva.

“PROGETTO START THE CHANGE!”
Start the Change! è un progetto gratuito di Educazione alla Cittadinanza Globale cofinanziato
dalla Commissione europea che coinvolge 12 Paesi europei: Italia, Francia, Spagna, Regno
Unito, Germania, Austria, Slovacchia, Repubblica Ceca, Polonia, Slovenia, Croazia e Malta.
I partner italiani del progetto sono ProgettoMondo Mlal, CISV, Amnesty International Italia e
Amici dei Popoli.
Il progetto mira a sensibilizzare i cittadini europei sull'importanza di contribuire a porre fine alla
povertà, proteggere il pianeta e assicurare pace e prosperità per tutti, come affermano gli
Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
Con la collaborazione di insegnanti ed educatori, tramite la progettazione, realizzazione e
valutazione di unità didattiche sulle relazioni tra gli SDGs e il fenomeno migratorio, per giovani e
studenti dei 12 paesi europei, Start the Change! propone un modello educativo replicabile per
aumentare l'impegno degli studenti e dei giovani all'interno delle loro comunità.
Allo stesso tempo, il progetto mira all’attivazione e rafforzamento di relazioni e reti tra scuole,
organizzazioni locali della società civile (OSC) ed enti locali, con l’obiettivo di sensibilizzare
l’opinione pubblica sulla necessità di una alleanza mondiale per il raggiungimento degli SDGs e
creare e/o rafforzare delle forme innovative di partecipazione dei giovani nelle comunità locali e
in Europa.
I percorsi di cittadinanza proposti invitano i giovani a esplorare la realtà in cui vivono, per
riflettere sul rapporto tra migrazione e disuguaglianza globale, nonché a partecipare attivamente
al cambiamento e sostenere lo sviluppo sostenibile.

Attività previste:
1. PER INSEGNANTI ED EDUCATORI:
Corsi di formazione, in collaborazione con Amnesty International, di 20 ore (presso Istituto
Padri Rogazionisti), con data di inizio a novembre, articolati in
i.

ii.
iii.

moduli in presenza su nuove metodologie partecipative (service learning, peer to peer,
storytelling, ICT) e approfondimenti su migrazioni, diritti umani e SDGs (Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile)
creazione/sperimentazione di percorsi educativi in classe con i propri studenti
valutazione finale

Il corso di formazione è riconosciuto dall’Ufficio diocesano per la Pastorale dell’Educazione
e della Scuola.
2. PER GLI STUDENTI:
Percorsi di alternanza scuola lavoro, con l’obiettivo di approfondire le riflessioni sul rapporto
tra migrazione e disuguaglianza globale, diritti umani, di partecipare attivamente al
cambiamento e promuovere lo sviluppo sostenibile.
I percorsi di alternanza comprenderanno sia una parte di contenuti formativi, sia una
parte più “operativa sul campo” e verranno strutturati in maniera personalizzata, in base
agli obiettivi formativi della scuola e alle esigenze degli studenti e relativi insegnanti.

“SOTTO LO STESSO CIELO”
Contrasto ad ogni forma di discriminazione e pari opportunità
Scadenza progetto: 31 dicembre 2018
Sotto lo stesso cielo è un progetto gratuito finanziato dal Ministero del Lavoro e Politiche sociali.
Il progetto è rivolto agli studenti della scuola secondaria di II grado e prevede dei laboratori in
classe.
Le tematiche verranno affrontate partendo dal concetto di stereotipi e pregiudizi che contribuiscono
alla formazione di situazioni di discriminazione, cercando di approfondire l’origine di tali fenomeni e
le strategie per superarli al fine di promuovere una cultura dell’inclusione e della solidarietà.
Le classi saranno portate a ragionare sulle origini di stereotipi e pregiudizi, confrontando i luoghi
comuni con dati ed informazione, insegnando loro a riconoscere e destrutturare meccanismi
discriminatori e di esclusione.
Il progetto ha come Obiettivi:
• Contrastare qualunque forma di frammentazione sociale affrontando i cambiamenti in un’ottica di
dialogo, tolleranza e rispetto delle regole.
• Favorire negli studenti la partecipazione alla vita sociale e civile promuovendo in tal modo la
cittadinanza attiva.
• Favorire una riflessione sull’utilizzo del gioco e del web in modo consapevole, proponendo un
uso della tecnologia più intelligente e solidale.
Metodologie utilizzate:
• Lavori in gruppo e di gruppo
• Metodi di intervento di tipo “attivo-partecipativo”: cooperative learning; tecniche rompighiaccio;
tecniche di facilitazione della comunicazione orizzontale e della partecipazione, attività di
brainstorming e metaplan, giochi di ruolo e debriefing al termine delle attività.
Attività previste:
1. PER GLI STUDENTI
Laboratori in classe (attività su stereotipi e pregiudizi; sul contrasto ad ogni forma di
discriminazione e la creazione di situazioni di pari opportunità; utilizzo consapevole del
gioco e del web)
Opportunità di volontariato

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Amici dei Popoli Padova, via T. Minio 13/7
Tel. 049600313
Cell. 3473498098
Email: scuole.adp@gmail.com
Sito internet: http://www.amicideipopolipadova.it

