Gentili Insegnanti della Scuola Secondaria di II° grado, nel caso siate interessati alle attività
proposte da Incontro fra i Popoli nell’ambito del progetto “Voucher Educativi 2019” sostenuto
dalla Regione Veneto, ricordiamo che siete tenuti a presentare la richiesta alla Regione nei
giorni stabiliti per i vari ordini di scuola.
Se desiderate ottenere un voucher per le vostre classi, è necessario che presentiate la vostra
richiesta nel giorno previsto, subito all’orario di apertura del bando.

Vedi sito http://www.regione.veneto.it/web/relazioni-internazionali/voucher-per-scuole
IL PROGETTO PREVEDE 3 INCONTRI DI 2 ORE in tre gruppi/classi – LE ATTIVITA’ SONO INDIRIZZATE A
SINGOLE CLASSI o AL MASSIMO A GRUPPI DI 30 ALUNNI (in caso di classi poco numerose)

Titolo del progetto: LA MIA AGENDA PER IL 2030
Obiettivo Generale
Sviluppare, nelle nuove generazioni, il desiderio di partecipare alla costruzione di
un mondo più sostenibile e giusto attraverso la conoscenza e l’implementazione di
alcuni obiettivi dell’Agenda 2030.
Finalità specifiche
•
•
•

Conoscenza dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030
Consapevolezza che gli obiettivi richiedono un forte impegno da parte di
Istituzioni, Associazioni e singoli Cittadini.
Sviluppo del senso critico e della partecipazione attiva.
Attività
incontro preparatorio (punto V-3 dell’Avviso): 1 incontro di 1 ora

1° incontro: approfondimenti su Onu e Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
Lavoro di gruppo sugli ostacoli che impediscono l’implementazione dei diritti umani.
Feed back sull’attività svolta.
2° incontro: conoscenza dell’Agenda 2030, approfondimento dei 17 obiettivi con
una loro breve presentazione fatta dai ragazzi. Realizzazione del gioco di ruolo
“L’Agenda 2030: accolta, ostacolata, ignorata?” sull’azione facilitante o ostacolante
prodotta da alcune forme di governo. Dibattito e confronto.
3° incontro: Divisione della classe in gruppi di lavoro sugli obiettivi legati alle
sfere della vita socio-economica e biologica (Economia, Società, Biosfera). Gli
studenti, suddivisi in sottogruppi rispetto alle sfere sopraindicate, individuano
possibili scelte da attuare per la realizzazione di alcuni obiettivi a livello personale,
di comunità locale, nazionale e globale.

P.S.: per ulteriori informazioni relative alle attività di ECG, vedi le proposte di IfP
sul fascicolo “Scuola Planetaria – Il Mondo in Classe”: www.incontrofraipopoli.it

