
“Start the Change!” è un progetto triennale di Educazione alla Cittadinanza Globale 
cofinanziato dalla Commissione Europea, che coinvolge 12 Paesi europei. I partner italiani del 
progetto sono: ProgettoMondo Mlal, CISV, Amnesty International Italia e Amici dei Popoli.

Progetto co-finanziato dalla Commissione europea

Il progetto si rivolge agli inSegnanti e agli 
eduCatori che lavorano con i giovani ed è stato 
inoltre inserito all’interno dell’edizione 2018/2019 
di ConCitttadini, percorso di educazione alla 
cittadinanza attiva dell’Assemblea legislativa 
della Regione Emilia-Romagna.

i. due moduli in presenza (4 ore ciascuno):

Modulo n.1 - Giornata di formazione “Le sfide del mondo globale: 
diritti umani, sviluppo sostenibile e migrazioni. Comprendere e 
spiegare il mondo che cambia per attivare percorsi di cittadinanza 
tra i giovani” - Bologna - 15 novembre 2018 - Assemblea legislativa.

Modulo n.2 - Workshop: “L’Educazione alla Cittadinanza 
Globale nella scuola: obiettivi, finalità e possibili applicazioni” - 
progettazione di percorsi educativi su sviluppo sostenibile, diritti umani 
e migrazioni per l’empowerment dei/delle giovani tramite metodologie 
partecipative e strumenti digitali.
A scelta tra le seguenti sedi: 

Rimini - 21 novembre 2018 - Aula Magna, Liceo Cesare Valgimigli 
Bologna - 22 novembre 2018 - Assemblea legislativa Emilia-Romagna
Piacenza - 23 novembre 2018 - Sala del Consiglio, Provincia di Piacenza

Tramite l’attività di progettazione, la realizzazione e la valutazione di unità 
didattiChe destinate ai giovani sulle relazioni tra gli Obiettivi di sviluppo 
sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e il fenomeno migratorio 
e i diritti umani, il progetto mira a fornire a docenti ed educatori contenuti, 
strumenti e metodologie per accrescere le competenze di cittadinanza dei giovani 
nell’affrontare le sfide del mondo globale.

Il progetto propone quindi un CorSo di ForMaZione di 20 ore Per inSegnanti ed eduCatori realizzato in collaborazione 
con Amici dei Popoli e Amnesty International. Ai docenti delle scuole secondarie di II grado saranno riconosciuti i crediti 
formativi MIUR. Agli altri partecipanti verrà rilasciato un Attestato di partecipazione.

Il corso si articola in:

II. Creazione e sperimentazione di percorsi 
educativi in classe con i propri studenti.

iii. Questionari di valutazione online.

IV. Giornata di restituzione finale 
all’interno del percorso conCittadini 
2018/2019: “Lezioni apprese, scambio di 
esperienze e valutazione condivisa” - Bologna - 
maggio 2019 - Assemblea legislativa.

Iscrizioni: entro il 20/10/2018 tramite email all’indirizzo alcittadinanza@regione.emilia-romagna.it


