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GGIIOOVVAANNII::  NNUUOOVVII  NNAARRRRAATTOORRII  EE  AATTTTOORRII  DDEELLLLAA  CCOOOOPPEERRAAZZIIOONNEE  AALLLLOO  

SSVVIILLUUPPPPOO  
 
PREMESSA E CONTESTO 
Giovani: nuovi narratori e attori della cooperazione allo sviluppo è una iniziativa 
nazionale di Educazione alla Cittadinanza Globale cofinanziata dal Ministero Affari Esteri e 
promossa da 29 organizzazioni della società civile italiane in 69 province di tutte e venti le 
regioni italiane.  
Il progetto è pensato per aumentare, negli studenti italiani (11-18 anni) e nei giovani la 
conoscenza sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite e creare un maggior consenso sul ruolo e sull’importanza della 
cooperazione allo sviluppo per la risoluzione delle grandi questioni globali del 
nostro tempo, tra le quali nello specifico quelle connesse al fenomeno migratorio.  
Approfondire queste cause è rilevante per comprendere come, al di là di superficiali 
rappresentazioni che contrappongono rifugiati e migranti economici, anche una migrazione 
intrapresa per motivi non correlati a guerre e conflitti in corso sia, in moltissimi casi, forzata 
e non liberamente intrapresa.  
La povertà estrema, la crescente disuguaglianza e lo scarso accesso ai servizi sanitari 
ed educativi, l’impatto degli effetti dei cambiamenti climatici (siccità, desertificazione) 
sulla sicurezza alimentare e sulle opportunità di lavoro, reddito e sostentamento delle 
famiglie, la competizione per l’acqua e la terra (land e watergrabbing): questi fattori 
impattano oggi gravemente la capacità delle persone di vivere, e spesso di sopravvivere 
nel proprio paese. La cooperazione allo sviluppo è uno degli strumenti fondamentali per 
contrastare tali fattori ed offrire alle persone più povere del pianeta opportunità di sviluppo 
locale e di una vita dignitosa nel proprio paese.  
 
PROGETTO E OBIETTIVI 
Il percorso di educazione alla cittadinanza è mirato a contribuire a migliorare queste 
percezioni, con percorsi di educazione non formale volti ad accrescere le competenze dei 
giovani e ad offrire loro la possibilità concreta di ingaggiarsi in un dialogo diretto con 
decisori politici locali e nazionali e quindi la possibilità di avere voce nella definizione delle 
strategie e delle priorità locali e nazionali di cooperazione allo sviluppo. 
I risultati che il progetto si propone a livello nazionale sono:  
1 Circa 39.500 giovani tra gli 11 e i 18 anni in tutte le regioni italiane migliorano le 

proprie conoscenze in merito alle tematiche connesse alla lotta alla povertà globale, 
alla disuguaglianza, al cambiamento climatico e ai suoi effetti.  

2 Circa 88.000 giovani tra i 14 e i 35 anni in tutte le regioni italiane sono ingaggiati 
nella promozione della cooperazione allo sviluppo 

3 La rappresentanza dei giovani (14-35 anni) è promossa e realizzata all’interno nel 
dibattito nazionale sulla cooperazione allo sviluppo 
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ATTIVITA PREVISTE  
  

1. Le attività nelle scuole nell’anno scolastico 2018/19  

 
Negli istituti scolastici secondari inferiori e superiori che parteciperanno al progetto sono 
previste le seguenti attività 

 

a. Formazione studenti: Sviluppo di percorsi educativi in orario scolastico di 8 ore ( 4 incontri da 2 ore 
ciascuno) rivolto agli studenti – da parte dei formatori di Legambiente sulla base di materiali 
didattici sviluppati dal partenariato sui temi delle migrazioni e delle cause del fenomeno migratorio 
(disuguaglianze, cambiamento climatico, insicurezza alimentare). Numero complessivo di studenti 
coinvolti: 25 persone. 

 
2. Attività extracurriculari per gli studenti 

 
b. Laboratori di cittadinanza attiva 

Gli studenti che avranno fruito dei percorsi di cui sopra avranno l’opportunità di partecipare a 
laboratori di cittadinanza attiva di 7 ore (distribuite su 3 incontri) in orario extra-curriculare insieme 
a rappresentanti di associazioni giovanili,svolti da formatori di Legambiente,al fine di dare vita a 
campagne di sensibilizzazione a livello locale o nazionale, da realizzarsi a scuola o nella sede di altre 
associazioni. Numero complessivo di partecipanti: 25 persone.  
 

c. Campagne territoriali 
I laboratori di cittadinanza attiva, ideati e sperimentati nell’attività precedente, saranno attuati in 
momenti pubblici a rilevanza nazionale come la Global Action Week per l’Educazione (marzo 2019) 
o nel World Food Day o International Day against poverty (16-17 ottobre 2019). 

 
 

Per informazioni contattare la responsabile del progetto sul territorio piemontese: 
federica.sisti@legambientepiemonte.it 
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