musoco
ONLUS

PROGETTO
“ Cittadini insieme: per una cittadinanza globale ”

“ Citizens together: for a Global Citizenship ”
Breve presentazione:

Obiettivi:

Dimensioni:

Stimolare le competenze sociali e civiche, al fine di mettere in grado i
cittadini, giovani o adulti, di adattarsi ad un mondo in rapido mutamento e
caratterizzato da forte interconnessione. Le scuole sono i principali contesti
in cui si assiste ad un incontro tra culture diverse, lingue e modalità d’azione
differenti. Il progetto mira a sostenere questo incontro dando gli strumenti
necessari alla conoscenza dei perché che sottendono la realtà attuale.
Studiando le motivazioni economiche, le dinamiche storiche e politiche che
hanno prodotto gli squilibri tra paesi e di conseguenza lo spostamento di
molti popoli. Nello specifico proponiamo dei percorsi relativi all’educazione
alla cittadinanza globale con particolare attenzione alle disuguaglianze tra
paesi, migrazioni, conflitti, esaurimento delle risorse del pianeta, economia
globale e promuoviamo la conoscenza di politiche e progetti rispetto a tali
problematiche, adottando metodologie di didattica attiva e uso di materiale
fotografico e multimediale: modalità miranti a stimolare l’incremento delle
capacità critiche ed un cambiamento di prospettiva ed azione nella
quotidianità.
•

Promuovere il dialogo fra i popoli;

•

Trasmettere la consapevolezza e l’importanza di essere cittadini del
mondo;

•

Sviluppare il partenariato tra i popoli e il partenariato tra realtà
associative differenti per una migliore circolazione dei saperi e delle
professionalità;

•

Fornire una conoscenza di altre realtà nel mondo;

•

Fornire elementi per la conoscenza e l’interpretazione di fenomeni
quali: migrazioni, squilibri Nord-Sud;

•

Offrire elementi di conoscenza di enti ed organizzazioni europee ed
italiane che lavorano su queste tematiche ( ONU);

•

Conoscere gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e gli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile;

•

Stimolare lo scambio ed il confronto

I percorsi proposti, per le scuole e per i cittadini in generale, mirano a
informare sui problemi dello sviluppo e sulle politiche nazionali ed
internazionali della cooperazione, partendo da un’informazione sui fattori e
sulle dinamiche degli equilibri mondiali. Contribuire alla consapevolezza dei
cittadini delle dinamiche che sottendono la realtà, in cui vivono, è
contribuire alla loro capacità di creare un cambiamento attivo sul proprio
territorio.
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