NESSUNO È NATO PER ODIARE - WALK THE GLOBAL WALK!
Laboratori di cittadinanza attiva per studenti e autorità locali

Obiettivi
-

Promuovere l’educazione fra pari sul tema dello sviluppo sostenibile;

-

Sviluppare e rafforzare le competenze trasversali di leadership giovanile;

-

Rafforzare la collaborazione tra studenti, autorità locali e organizzazioni della società civile.

Destinatari
I laboratori di cittadinanza attiva si rivolgono a 90 studenti delle classi che hanno effettuato il
percorso educativo e che parteciperanno alla Marcia.
Ogni scuola potrà partecipare con un minimo di 2 studenti.

Metodologia
Gli studenti che scelgono di prendere parte ai laboratori di cittadinanza attiva saranno coinvolti in 2
incontri di 4 ore ciascuno durante i quali, accompagnati dal/dalla docente di riferimento, si
confronteranno tra pari e avranno l’opportunità di incontrare i rappresentanti delle autorità locali,
co-progettando e realizzando iniziative di sensibilizzazione da portare avanti per la Settimana degli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (inizio maggio 2019).
Il primo incontro sarà dedicato al tema della leadership, della partecipazione giovanile e
all’ideazione di un’attività di educazione fra pari da realizzare a scuola (anche a partire da quanto
sviluppato per il Meeting sui Diritti Umani). Inoltre, sarà progettata un’azione di sensibilizzazione da
proporre alle autorità locali. Il secondo incontro, invece, vedrà gli studenti confrontarsi direttamente
con le autorità locali sulle attività ideate, approfondendo il tema della partecipazione attiva dei
cittadini alle politiche locali. I laboratori di cittadinanza attiva sono dei veri e propri cantieri di
progettazione che portano autorità locali e giovani ad incontrarsi dando vita a un processo
partecipativo democratico e inclusivo.
Al primo incontro di formazione, ogni partecipante riceverà una guida su Leadership, Sviluppo
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sensibilizzazione a scuola (fra pari) e nella propria comunità locale, insieme alle autorità locali. La
guida contiene attività per lo sviluppo di competenze trasversali (dalla pianificazione, al lavoro di
squadra, l’organizzazione di eventi, public speaking, etc.) e di competenze e conoscenze
specifiche nell’ambito della cittadinanza attiva.
Le attività fra pari, di durata minima di 2 ore e da svolgere dopo i laboratori, potranno coinvolgere e
avere un impatto o sulla singola classe (qualora partecipino solo alcuni rappresentanti), o su più
classi, o su tutta la scuola e saranno valorizzate durante l’azione di sensibilizzazione coorganizzata con le attività locali in occasione della Settimana degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

Durata
Sono previsti due incontri di 4 ore ciascuno.

Periodo di svolgimento
I 2 incontri laboratoriali si svolgeranno tra gennaio e febbraio 2018.
Le azioni di sensibilizzazione a scuola (tra pari) e quelle co-organizzate con le autorità locali
saranno da svolgere entro la prima settimana di maggio.

Modalità di accesso
Inviare la scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata per e-mail all’indirizzo
dirittiumani@regione.toscana.it entro e non oltre il 05 ottobre 2018.
Per definire il calendario degli incontri sarete contattati da Alessia Martini e Claudia Maffei.
Per ulteriori informazioni telefonare allo 055-3220895 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore
15,00 (referenti Alessia Martini e Virginia Tagliabue).

N.B. possono accedere ai laboratori di cittadinanza attiva 90 studenti delle classi che hanno
svolto il percorso educativo e che parteciperanno alla Marcia. Ogni scuola potrà
partecipare con un minimo di 2 studenti.
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N.B. possono accedere ai laboratori di cittadinanza attiva 90 studenti delle classi che hanno
svolto il percorso educativo e parteciperanno alla Marcia. Ogni scuola potrà partecipare con
un minimo di 2 studenti.

Insegnante di riferimento
Nome …………………………………………………………………...........................................
Cognome.................................………………………………………………………………….....
Nome Scuola di appartenenza……………………………………………………………………..
Indirizzo completo Scuola……………………………………………...……………………...……
Città……………………………………Prov.………………………Tel.…………………………...
Altri recapiti telefonici…………………………E-mail.………………………………
Materia di insegnamento...................................................……………………………..
Classe ..……………………….. n° alunni/e ……………………..……………
Per informazioni telefonare alla segreteria organizzativa: 055-3220895 dal lunedì al venerdì ore
10:00 – 15:00. Referente: Alessia Martini.
Il presente modulo di iscrizione deve essere inviato alla Segreteria Organizzativa per e-mail
all’indirizzo dirittiumani@regione.toscana.it entro e non oltre il 5 ottobre 2018.

Data ____________________________

Firma del Docente
................................................................................

Firma del Dirigente scolastico
................................................................................
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