Walk the Global Walk – Scuola, docenti, studenti e autorità locali al
centro dello sviluppo sostenibile!

Il progetto europeo Walk the Global Walk (2017 – 2020) è nato per fornire strumenti concreti a
docenti e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per promuovere la
cittadinanza globale e attiva direttamente dall’interno del curriculo scolastico, con la scuola
e per la scuola, e per rafforzare la collaborazione con le autorità locali sul tema dello sviluppo
sostenibile. Nell’arco della sua durata, il progetto si concentrerà su 3 temi di versi. Quello scelto
per l’anno scolastico 2018-2019 è Città e Comunità sostenibili, Obiettivo di Sviluppo Sostenibile
11.
Troverete attività per docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado che insegnano
qualsiasi materia, da quelle storico-letterarie, alle lingue straniere, all’arte, alle materie STEM a
quelle più tecniche.
Ecco la nostra offerta formativa:
 Formazione insegnanti in presenza (8 ore), formazione in servizio con attività per docenti pronte
all’uso e collegate direttamente alle materie (dalle 4 alle 13 ore) Ottobre – Dicembre 2018
 Laboratori di cittadinanza attiva con percorsi su leadership personale, scolastica e partecipazione
insieme alle autorità locali (8 ore riconosciute come Alternanza Scuola-Lavoro). Gennaio – Febbraio
2019
 Attività di sensibilizzazione all’interno della propria scuola e nella propria comunità attraverso
educazione fra pari e co-progettazione con autorità locali (10 ore riconosciute anche come
Alternanza Scuola-Lavoro). Febbraio – Aprile 2019
 Partecipazione di studenti da tutta la Toscana a una Marcia globale per i diritti umani e lo
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sviluppo sostenibile (12 ore riconosciute anche come Alternanza Scuola-Lavoro). Settimana dal 6 al
9 maggio 2019
Summer School per docenti e studenti provenienti da 11 Paesi Europei in Portogallo, Cipro e Italia
(40 ore riconosciute come formazione in presenza per i docenti e come Alternanza Scuola-Lavoro).
Dal 30 al 5 luglio 2019 per 1 docente e 5 studenti a Lisbona, Portogallo.

SE SEI UN/A DOCENTE POTRAI…













Prendere parte a un progetto di educazione alla cittadinanza globale ben strutturato e di durata
annuale e triennale che ti connetterà con altri docenti di altri 10 Paesi Europei;
Offrire ai tuoi studenti un percorso che li rende veramente protagonisti della loro scuola e della
loro comunità in quanto cittadini attivi;
Lavorare su materiali didattici pronti all’uso, tra i quali un manuale innovativo e pratico con
percorsi educativi, metodi e risorse direttamente collegati alle materie;
Incontrare docenti da tutta la Toscana nell’ambito della formazione docenti di 8 ore, riconosciuta
dal MIUR, dove ogni anno spiegheremo tutti gli aspetti del progetto, testeremo i metodi contenuti
nel Manuale e conosceremo la piattaforma educativa interattiva dove docenti, studenti e autorità
locali di 11 Paesi si scambieranno esperienze e idee;
Integrare le risorse educative sia in orario scolastico (sperimentando il percorso educativo in classe
di almeno 4 ore) che extra-scolastico attraverso i laboratori di cittadinanza attiva e coprogettazione con le autorità locali;
Partecipare a un laboratorio di 8 ore su leadership, partecipazione giovanile e attivismo insieme a
studenti selezionati e alle autorità locali che mira all’organizzazione una piccola attività di peer
education da svolgere all’interno della scuola e una da co-progettare ed organizzare insieme alle
autorità locali;
Prendere parte alla Marcia Globale, in Toscana, con la propria classe di studenti, dove scuola e
studenti saranno protagonisti e faranno sentire la loro voce a favore della sostenibilità per tutte e
per tutti. Ecco un esempio: https://www.youtube.com/watch?v=-KF30LzPAM8 e
https://www.youtube.com/watch?v=O4ON9YFJN24
Avere la fantastica possibilità di partecipare alla Summer School Europea con un gruppo di
studenti, accedendo a un concorso europeo;

Per l’anno scolastico 2018-2019, oltre ad essere un progetto indipendente, Walk the Global Walk incontra il
XXII Meeting dei Diritti Umani, conferendogli nuovamente una dimensione europea.
Per ulteriori informazioni: alessia.martini@oxfam.it

Potete scegliere questo percorso anche se non partecipate al XXII Meeting sui Diritti Umani.
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