
  

 
 

 
 
 
 

 
Costruttori di Futuro! 

Corso di formazione per educatori ed insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. 
 

Premessa 
Il compito di educare alla cittadinanza globale (ECG) sarà guidato nei prossimi anni dall’Agenda Globale 2030, 
su cui si sono impegnati i Capi di Stato di 193 paesi dell’ONU nel settembre 2015, che hanno definito 17 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. 
Anche la scuola e la società italiana saranno impegnate ad “assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano le 
conoscenze e le competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso, l’educazione allo 
sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, per i diritti umani, per l’uguaglianza di genere, per la cittadinanza 
globale e la valorizzazione della diversità culturale”. 
Con la legge 107/2015 il MIUR ha individuato, tra gli obiettivi formativi prioritari della scuola, “lo sviluppo 
delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture” (Art 1 comma 7). 

 
BLENDED COURSE per insegnanti ed educatori 
 
Il corso: 
Obiettivo generale del corso è fornire agli insegnanti ed educatori conoscenze e strumenti per poter portare 
in classe i temi dell’Agenda 2030, dell’economia sostenibile ed del commercio equo. 
Particolare attenzione verrà data allo sviluppo di proposte pratiche di attività da svolgere in aula con gli 
studenti. 
Il corso prevede una parte di formazione frontale e una online. 
 
Costi: Il corso è gratuito 
 
Obiettivi formativi: 

✓ conoscere ed approfondire i temi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile con particolare 
attenzione alla sua dimensione economica, politica, ambientale e sociale 

✓ conoscere ed approfondire il tema dell'economia sostenibile, del consumo consapevole e del 
commercio equo e solidale 

✓ conoscere e sviluppare strumenti metodologici per coinvolgere positivamente gli studenti, 
stimolandone il protagonismo e accrescendone le competenze 

✓ favorire un approccio positivo alla diversità culturale 
 
Target: 
Insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e educatori/operatori didattici 
 
 
 
 



  

 
 

 

Struttura del corso e durata: 
 
✓ 3 sessioni online da 2 ore (totale 6 ore)  
I moduli online sono in lingua italiana e disponibili attraverso la piattaforma https://fairsharetraining.eu/.  
L'iscrizione alla piattaforma FAIR SHARE è gratuita, per registrarsi basta collegarsi a www.fairsharetraining.eu 
e completare l'operazione rispondendo alla mail di benvenuto. Si potrà accedere alle lezioni online in modo 
autonomo dal proprio pc senza vincoli di orario. 
 
Temi: approfondimento su commercio equo e solidale e SGD's 
 

1. Donne: il commercio equo e solidale ed i processi di empowerment femminile 
2. Biodiversità: il commercio equo e solidale e la tutela della biodiversità e la lotta al cambiamento 

climatico 
3. Inclusione sociale: il commercio equo e solidale e l'inclusione sociale a Nord e Sud del mondo 

 
✓ 3 incontri da 3 ore in presenza (totale 9 ore) 
Ogni incontro prevede una parte teorica ed una metodologica con la sperimentazione di strumenti da 
utilizzare in aula. 
 
1° incontro 
Focus Agenda 2030  
 

- Presentazione del progetto Costruttori di Futuro e del blended course 

- Attività di presentazione e team building  

- Inquadramento teorico: overview sull’Agenda 2030: A che punto siamo? Aspettative e realtà 

- Conclusione incontro: spazio per domande 
 
2° incontro 
Focus Migrazione - dal locale al generale (Nigeria/Italia) 
 

- Attività di team building e di ice-breaking 

- Approfondimento teorico sugli SDGs: 

- Obiettivo 3: Garantire una vita sana e promuovere il benessere per tutti a tutte le età 

- Obiettivo 5: Raggiungere la parità di genere e l'empowerment di tutte le donne e le ragazze 

- Obiettivo 10: Ridurre le disuguaglianze all'interno e tra i paesi 

- Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 

- Obiettivo 16: Promuovere società pacifiche e inclusive per lo sviluppo sostenibile, fornire l'accesso 
alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli 

- Sperimentazione in aula di metodologie didattico interattive per lavorare con i giovani sulle tematiche 
affrontate 

- Conclusione incontro: spazio per domande 
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3° incontro 
Focus Sconfiggere la povertà - dal locale al generale 
 

- Attività di team building e di ice-breaking 

- Approfondimento teorico sugli SDGs: 

- Obiettivo 1: porre fine alla povertà in tutte le sue forme in tutto il mondo 

- Obiettivo 4: Garantire un'istruzione di qualità inclusiva e paritaria e di promuovere opportunità di 
apprendimento permanente per tutti 

- Obiettivo 8: Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e 
produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutti 

- Obiettivo 12: Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili 

- Obiettivo 17: Rafforzare le modalità di attuazione e di rivitalizzare il partenariato globale per lo 
sviluppo sostenibile 

- Sperimentazione in aula di metodologie didattico interattive per lavorare con i giovani sulle tematiche 
affrontate 

- Conclusione incontro: valutazione finale, consegna degli attestati di partecipazione e spazio per domande 
 
Date e luoghi degli incontri in presenza: 

- giovedì 31/01/2019 - ore 15.30-18.30 

- giovedì 28/02/2019 - ore 15.30-18.30 

- giovedì 28/03/2019 - ore 15.30-18.30 
Presso il Centro di Documentazione-Biblioteca Interculturale del CIES Onlus, in via delle Carine 4 – Roma. 
 
Valutazione corso: 
Il corso prevede un questionario per i partecipanti somministrato alla fine del corso per valutarne il 
gradimento ed il raggiungimento degli obiettivi formativi. 
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
Formatori: 

- Enza Roberta Petrillo - Ricercatrice presso Eurosapienza, Centro di Ricerca in studi europei internazionali 
e sullo sviluppo della Sapienza di Roma e docente in Crisis Prevention and Management presso la stessa 
Università 

- Valentina Di Odoardo - Responsabile teatro ed esperta in metodologie interattive di CIES Onlus 
 
Iscrizione e condizioni del corso: 
Per iscriversi al corso bisogna compilare il modulo online: http://bit.ly/blended_course 
Il corso è a numero chiuso per massimo 25 partecipanti. Le iscrizioni si chiuderanno il 20 gennaio 2019 ed 
il criterio di selezione sarà l’ordine di arrivo delle iscrizioni. 
Con l’iscrizione si conferma di avere preso visione e accettato le condizioni del corso sopracitate. 
 
Per informazioni: 
Emanuela Soldano (CIES Onlus): e.soldano@cies.it 
 
Il corso si inserisce nell’ambito del progetto “Costruttori di futuro. Pratiche di cittadinanza responsabile per attivare i giovani a 
favore di modelli di economia sostenibile e inclusiva” realizzato da Istituto Oikos in collaborazione con altri 12 partner e finanziato 
dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. 
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