cittadinanza & sviluppo

Europa – Italia24
EDUGLOCAL
per creare nuovi strumenti ed esperienze
per l’educazione alla cittadinanza mondiale
Cos'è
Il progetto della durata di 24 mesi, approvato dalla Commissione
Europea, è promosso da ProgettoMondo Mlal e si sviluppa in Italia,
Spagna, Grecia, Romania e Svezia. L’obiettivo è di costruire nuovi
strumenti ed esperienze di educazione alla pace, ai diritti umani, alla
sostenibilità ambientale. Questo sforzo si inquadra in quello più generale
della UE per lo sviluppo delle competenze sociali e civiche dei giovani
europei.
L’investimento totale è di 400.175€.
Per chi
Le attività di questo Progetto sono rivolte agli studenti delle scuole superiori (fascia di età dai 14
ai 19 anni) e ai loro insegnanti, nonché alle associazioni ambientaliste, pacifiste e di
cooperazione internazionale che interagiscono con le scuole nell’opera di educazione alla
cittadinanza mondiale.
Perché qui
La crisi economica che investe l’Europa, e in particolare i Paesi della fascia meridionale come
Italia, Spagna e Grecia, e i Paesi orientali come la Romania; la necessità impellente di ridurre
l’inquinamento, tutelare la biodiversità e contrastare il riscaldamento globale; il permanere di
flussi migratori intracomunitari e dalle vicine regioni africane e medio-orientali: tutto ciò richiede
un rilancio della cultura della pace, dell’accoglienza, dell’inclusione, e allo stesso tempo un
cambiamento degli stili di vita, di produzione e di consumo in Europa. I giovani possono e
debbono essere i protagonisti di questo nuovo agire. “Eduglocal” contribuisce a creare strumenti
più aggiornati e integrati per facilitare il loro percorso di crescita e di protagonismo.
Livelli di intervento
1. Costruzione di alleanze stabili tra reti di scuole e reti di organizzazioni
pacifiste, ambientaliste e di cooperazione internazionale.
2. Ideazione e sperimentazione di un manuale digitale per l’educazione
alla cittadinanza mondiale (ECM).
3. Ideazione e sperimentazione di un corso di formazione europeo per
l’ECM.
4. Sperimentazione di workshop con gli studenti, in parte svolti a scuola e
in parte fuori da essa, attraverso esperienze di volontariato sul
territorio.
Partner
ProgettoMondo Mlal, Consorzio degli Istituti Professionali (Italia), Elderberry (centro di formazione
degli insegnanti, Svezia), Direttorato regionale per l’Educazione del Nord Egeo (Grecia),
Provincia di Avila (Spagna), Save the Children Romania.

