SQUILIBRI SOCIO-ECONOMICI E SVILUPPO SOSTENIBILE
PIATTAFORMA MIUR REGIONE VENETO CODICE 56752
Strutturazione Corso: 6 incontri di 3,5 ore ciascuno per un totale di 21 ore di formazione
Sede:
o Cittadella, contrà Corte Tosoni, 99 (Sede Incontro fra i Popoli)
o Istituto Bassano del Grappa (l’indirizzo sarà indicato successivamente)
o Istituto Alta Padovana (l’indirizzo sarà indicato successivamente)
o Istituto Bassa Padovana (l’indirizzo sarà indicato successivamente)
Costo: 50 euro, anche con carta docente
Numero dei partecipanti: minimo 20 – massimo 35
Destinatari: insegnanti di scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado
OBIETTIVI
Fornire ai docenti gli strumenti utili alla comprensione dei fenomeni economico-finanziari che nel terzo
millennio impediscono l’accesso ai diritti umani alla maggior parte dell’umanità:
1.
2.
3.
4.

Conoscenza degli Organismi Internazionali in ambito economico (F.M.I. – B.M. – W.T.O/O.M.C.) e loro
ruolo riguardo allo Sviluppo Sostenibile
Strategie educative per la comprensione delle cause che provocano la negazione dei diritti umani nel
Sud del mondo (giochi di ruolo, da tavolo, ricerca di dati, confronto tra PIL e ISU …)
Cooperazione internazionale basata su partenariato e resilienza
Elaborazione di un progetto di Educazione alla Cittadinanza Globale per lo Sviluppo Sostenibile

PROGRAMMA CORSO
I° incontro: INTRODUZIONE AL CORSO - L’ECONOMIA DI MERCATO: QUALE SVILUPPO E PER CHI?
Mercoledì 15 settembre ore 15.00 – 18.30 – DA REMOTO
 Presentazione dell’associazione Incontro fra i Popoli e degli obiettivi del corso
 Presentazione dei partecipanti
 I decenni dello sviluppo ed evoluzione del concetto di Sviluppo (tecnologico, economico, sociale,
culturale, ambientale)
o governance dello sviluppo: ONU/UNPD – WTO – GOVERNI Nazionali (scelte politiche,
università, ricerca) - MULTINAZIONALI
 Colonizzazione perpetua (nel linguaggio e nell’economia)
o concetti di sviluppo, cartografie utilizzate nei diversi contesti geografici e storici quali
generatori di stereotipi, complessi e pregiudizi tra popoli e culture.
o questionario
 Brain storming online (mentimeter) su modelli alternativi all’economia di mercato (Visitazione
dell’esistente e proposte innovative)
II° incontro: FINANZIARIZZAZIONE DELL’ECONOMIA
Mercoledì 22 settembre ore 15.00 – 18.30 – IN PRESENZA
 Finanziarizzazione dell’economia
o questionario






o gioco di ruolo “Mi gioco la borsa”
o valutazione gioco
Finanza etica
o strutturata (enti finanziari) e informale (microcredito nel Sud e Nord del mondo)
Debito pubblico e debito estero
o lavori di gruppo
o filmati su debito
In questo contesto economico, quali competenze sono necessarie ai cittadini di domani?
o brain storming
o come sviluppare queste competenze?
Valutazione attività

III° incontro: IL GRANDE BANCHETTO MONDIALE
Mercoledì 29 settembre ore 15.00 – 18.30 – IN PRESENZA
 Gioco di ruolo: “Il grande banchetto mondiale”
o valutazione dell’attività: contenuti e competenze acquisite
o Azioni di sviluppo promosse da associazioni del Sud del mondo (cooperazione realizzata da
enti della società civile del Nord e del Sud del mondo)
IV° incontro: HOMO MIGRANTES
Mercoledì 06 ottobre ore 15.00 – 18.30 – IN PRESENZA
 L’umanità in cammino: perché e dove?
o questionario sulle migrazioni
o Situazione migratoria nel mondo: dati e proiezioni
o filmati e canzoni sulle migrazioni di ieri e di oggi
 Attività laboratoriali sul tema. Gli Insegnanti, suddivisi per ordine di scuola (scuola primaria,
scuola secondaria di I° grado e II° grado) effettuano un gioco da tavolo sul tema
o Scuola primaria (Storie colorate)
o Scuola secondaria di I° grado (La multicoloralità)
o Scuola secondaria di II° grado (Le vie della sete)
 Il decalogo della tolleranza
 Valutazione delle singole attività e delle competenze che le stesse possono sviluppare
V° incontro: ECONOMIA CLASSICA E ECONOMIA DI CONDIVISIONE
Mercoledì 13 ottobre ore 15.00 – 18.30 – IN PRESENZA
 Azioni di sviluppo e partenariato paritetico
o analisi di caso di buona e cattiva cooperazione
o brevi filmati
 Economia classica e Sviluppo sostenibile
o esperienze sul campo (km zero, commercio equo e solidale, economia di condivisione,
partecipazione al processo organizzativo e decisionale, filiera produttiva e diritti, economia
circolare)
o premi Nobel all’economia (chi è stato premiato e perché, casi recenti)
 Attività laboratoriali:

o Scuola primaria (Storie saporite dal Sud del mondo – Dalla protesta alla proposta)
o Scuola secondaria di I° grado (Tu da che parte stai? - Il lungo cammino del cioccolato)
o Scuola secondaria di II° grado (Ma che polpa abbiamo noi - Mondopoli)
 Valutazione delle singole attività e delle competenze che le stesse possono sviluppare
VI° incontro: COME EDUCARE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE E ALLA CITTADINANZA ATTIVA
Mercoledì 20 ottobre ore 15.00 – 18.30 – IN PRESENZA
 Lavoro di gruppo: gli insegnanti, suddivisi per ordine di scuola formulano un’ipotesi di progetto
verticale delle competenze trasversali di educazione allo Sviluppo sostenibile come da traccia
o obiettivi - programmazione nell’ambito della propria disciplina in collaborazione con le altre
discipline - risultati attesi – implementazione del progetto nei curricoli disciplinare e d’istituto
(PTOF) - programmazione temporale …
 Condivisione dei lavori di gruppo
 Tematiche del corso e Obiettivi dell’Agenda 2030
 Conclusione dei lavori: questionario di valutazione
•

•

A CONCLUSIONE DEL CORSO VIENE RICONOSCIUTO AL DOCENTE:
Un attestato di partecipazione a fronte della frequenza di almeno il 75% del monte ore di
formazione. Tale documento viene erogato dal Ministero della Pubblica istruzione attraverso la
piattaforma Sofia ed è riconosciuto per il raggiungimento del monte ore di formazione annuale.
Un certificato di dichiarazione di presenza qualora il Docente parteci ad un numero di ore inferiore
al 75% del totale. In questo caso sarà l’associazione Incontro fra i Popoli che eroga tale documento
che non garantisce il riconoscimento delle ore di formazione, salva altra indicazione dei Dirigenti
Scolastici.

