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CORSO DOCENTI COMPRENDERE IL PRESENTE PER IMMAGINARE IL FUTURO 
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Sicurezza alimentare, conflitti armati, cambiamenti climatici, disuguaglianze, accesso a istruzione e salute, 

sono fra le cause profonde del fenomeno migratorio. 
Come possono agire attivamente i giovani per creare una nuova idea di co-sviluppo? 

 
L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite offre un piano d’azione globale che si basa su 5 P: Persone, Pianeta, 
Prosperità, Pace e Partnership, ovvero i presupposti per poter ridurre le disuguaglianze e raggiungere livelli 
di benessere e rispetto dei diritti individuali e collettivi attraverso la cooperazione e la solidarietà, temi 
sempre più discussi dentro e fuori gli istituti scolastici, ma che spesso si basano su fake news, come per il 
fenomeno delle migrazioni. Il corso prevede un approfondimento didattico trasversale alle discipline 
curriculari, 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.  
 
La proposta formativa rivolta ai docenti delle scuole secondarie inferiori e superiori s’ispira al progetto 
Giovani: nuovi narratori e attori della cooperazione allo sviluppo, un’iniziativa nazionale di Educazione alla 
Cittadinanza Globale finanziata dall’Agenzia nazionale per la cooperazione allo sviluppo (AICS), al fine di  
 



 

 
 
 
 
 
aggiornare la metodologia didattica partendo da fatti di attualità e contestualizzandoli trasversalmente alle 
diverse discipline di studio tramite attività partecipative e non formali.   
 
Programma  
Come previsto dal Documento di Lavoro "Sviluppo professionale e qualità della formazione in servizio" del 
MIUR, Il programma del corso annuale prevede un approccio formavo che esplora le dimensioni personale 
e professionale, didattica e organizzativa per un totale di 36 ore corrispondenti a 1 Unità Formativa. 
Attività: 
1. Formazione seminariale introduttiva al percorso ECG su cause delle migrazioni 4 ore (in presenza o 
online) 
2. Realizzazione e documentazione dell’attività svolta in classe 12 ore (inclusa la preparazione delle attività, 
la reportistica online e lo svolgimento di 4 lezioni di 2 ore) 
3. Partecipazione ai Tavoli Regionali di una giornata 8 ore (opzionale) 
4. Supporto alle azioni di campaigning degli studenti 10 ore 
5. Restituzione agli organizzatori e valutazione fra pari 2 ore 
 
Attività extracurriculari per gli studenti 
Gli studenti avranno l’opportunità di partecipare a laboratori di cittadinanza attiva di 7 ore ciascuno in orario 
extra-curriculare insieme a rappresentanti di associazioni giovanili svolti da formatori delle associazioni 
partner, al fine di dare vita a campagne di sensibilizzazione a livello locale o nazionale, in momenti come la 
Global Action Week per l’Educazione (aprile 2019).  
 
Nei mesi finali dell’anno scolastico 2018/19, gli stessi ragazzi saranno poi coinvolti in un tavolo regionale sulla 
cooperazione allo sviluppo, con l’obiettivo di scrivere un documento di raccomandazioni per una 
cooperazione territoriale (e una educazione alla cittadinanza globale) volta a stimolare l’empowerment dei 
giovani nel Sud del Mondo e l’inclusione e la convivenza in Italia.  
 
Dove è possibile partecipare 

In tutta Italia, ma per il supporto diretto delle associazioni partner: Aosta, Torino, Cuneo, Alessandria, Biella, 

Milano, Como, Bergamo, Brescia, Monza, Padova, Vicenza, Verona, Treviso, Rovigo, Venezia, Trento, Udine, 

Gorizia, Pordenone, Trieste, Bologna, Ferrara, Parma, Rimini, Modena, Reggio Emilia, Genova, Savona, 

Imperia, Pisa, Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia, Siena, Livorno, Perugia, Ancona, Pesaro, Ascoli Piceno, Chieti, 

Isernia, Campobasso, Roma, Viterbo, Rieti, Napoli, Salerno, Caserta, Avellino, Lecce, Foggia, Bari, Taranto, 

Barletta, Potenza, Matera, Cosenza, Palermo, Enna, Messina, Catania, Agrigento, Ragusa, Cagliari, Oristano, 

Nuoro, Sassari. 

 
Contatti 
Referente educativa Oxfam Italia 

Federica Cicala 

federica.cicala@oxfam.it  
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