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“Non puoi risolvere un problema con lo stesso tipo di pensiero che hai usato per crearlo”, diceva Albert Ein-

stein. Lo pensiamo anche noi: i cittadini di domani devono imparare a leggere la realtà e gli accadimenti del 

mondo da diverse angolazioni e superare le vecchie categorie, poiché solo ampliando lo sguardo sarà pos-

sibile rispondere a sfide che si fanno sempre più globali. L’Educazione alla Cittadinanza Mondiale (ECM) 

risponde a questo bisogno: sperimenta una narrativa diversa, ribalta i punti di vista e dà gli strumenti a bam-

bini e giovani per guardare oltre verso qualcosa di nuovo, da inventare e scoprire come protagonisti.

A livello europeo lo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva (Global Active Citizenship), nel quadro 

della DEAR (Development Education and Awareness Raising) è considerato fondamentale nella revisione 

dei programmi educativi.  Nei nostri percorsi le sperimentiamo attraverso metodologie interattive come:

percorsi didattici per studenti
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Tecniche di creatività di gruppo, brainstorming, reti di discussioni e mappe mentali, per far emergere idee e preconoscenze.

Video e supporti multimediali, per riflettere e confrontare opinioni.

Brevi, incisivi, provocatori ice–breaker, per decolonizzare la mente e prepararsi ad accogliere qualcosa di nuovo.

Dibattiti animati, per l’analisi dei problemi e la (ri)soluzione dei conflitti.

Giochi cooperativi, di simulazione e di ruolo, per sperimentare le povertà e i diritti in prima persona attraverso il gioco.

Animazioni ludico–teatrali, per esplorare e interiorizzare i temi proposti.

Riflessioni a partire dalle canzoni d’autore. La musica come elemento per capire, comunicare, riflettere.

I percorsi sono progettati per la scuola secondaria di primo e secondo grado. La durata, il livello di appro-

fondimento dei contenuti e l’utilizzo di metodologie e supporti multimediali vengono concordati di volta in 

volta con l’insegnante richiedente. Crediamo sia fondamentale, infatti, che i nostri interventi non risultino 

estemporanei rispetto al lavoro quotidiano svolto dai docenti ma, al contrario, ne siano parte complementa-

re e integrante. I temi e i principali nodi concettuali saranno pertanto veicolati attraverso modalità e attività 

diverse a seconda della specifica fascia di età e delle esigenze didattiche degli insegnanti.
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Tutti i segreti del cibo
“Nutrire il pianeta, energie per la vita”: proponiamo un viaggio alla scoperta delle filiere del cibo per svelare il più grande para-

dosso dei nostri tempi, che ad un miliardo di persone affamate ne contrappone almeno un altro che si nutre troppo e male. Cer-

cheremo di capire come si è arrivati alla situazione attuale e cosa è successo all’agricoltura negli ultimi 40 anni. Costruiremo la 

carta d’identità di alcuni prodotti alimentari consumati abitualmente per capire da dove arrivano, come sono prodotti e che cosa 

vi si nasconde dentro. Analizzeremo il rapporto tra uomo e cibo, gli squilibri alimentari a livello mondiale e cercheremo di com-

prendere il complesso problema della fame, esplicitandone le cause reali e decostruendo falsi miti. Rifletteremo insieme ai 

ragazzi sul ruolo che ciascuno di noi può avere nelle dinamiche locali e internazionali che nel villaggio globale alimentano fame 

e malnutrizione e scopriremo come diventare consum-attori. Metteremo infine in evidenza come non sia sufficiente parlare di 

sicurezza alimentare ma come sia ormai necessario garantire la sovranità alimentare.

Fornire ai ragazzi gli strumenti necessari per leg-

gere ed interpretare la complessa questione 

alimentare mondiale e del diritto al cibo.

Cogliere la fondamentale differenza tra sicurezza 

e sovranità alimentare.

Promuovere  consumi alimentari più consapevoli.
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Dalle risorse ai beni comuni
L’utilizzo del termine risorse (cioè fonti di ricchezza) 

per indicare il suolo, i mari, le foreste tradisce l’inte-

nzione di sfruttarle per generare profitto, spesso ben 

sopra della loro biocapacità. Che cosa cambierebbe 

se imparassimo a considerarle e a gestirle come beni 

comuni, diritti di tutti e proprietà di nessuno? Introdur-

remo i concetti di Global Footprint e Overshoot Day 

per comprendere l’impatto che i nostri consumi hanno 

sul nostro pianeta. Cercheremo di quantificare gli 

squilibri tra Nord e Sud del mondo, le differenze nella 

possibilità di accedere alle risorse naturali e la dise-

guale distribuzione della ricchezza per scoprire che 

se tutti gli abitanti del pianeta vivessero con lo stile di 

vita dei paesi più ricchi, sarebbero necessari altri 

quattro o cinque pianeti solo per contenere i rifiuti. 

Espliciteremo le cause dirette e indirette dell’ineguale 

e sovradimensionato sfruttamento delle risorse e 

rifletteremo sulle possibili soluzioni a livello persona-

le e collettivo. Metteremo alla prova i ragazzi sulla 

gestione di ciò che considerano beni comuni e scopri-

remo che se la nostra possibilità di pescare gratis 

quanto la natura ci offre è  limitata non è una notizia 

negativa ma un’opportunità per rimettere in discussio-

ne le nostre scelte personali e collettive.

Facilitare la presa di coscienza personale dell’impatto dei consu-

mi quotidiani.

Far emergere il collegamento tra problemi globali e abitudini per-

sonali come leva per stimolare concretamente l’adozione di uno 

stile di vita più sostenibile.

Comprendere e far proprio il concetto di bene comune e percepirsi 

come agenti di cambiamento, consapevoli della propria possibili-

tà di incidere nelle dinamiche economiche locali e globali.
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Acqua: e chi se la beve?
 Il percorso affronta numerosi nodi concettuali, poiché oggi occuparsi di acqua implica andare molto oltre la sempli-

ce questione dei consumi e degli sprechi. Partiremo dagli usi quotidiani che ciascuno di noi fa dell’acqua, scoprire-

mo quanto pesa la nostra impronta idrica sul pianeta terra e cosa c’è dietro ad una semplice tazzina di caffè. Andremo 

a vedere come la usa chi ne ha a disposizione solo due secchi al giorno e ci chiederemo perché ad un miliardo di 

persone è negato l’accesso all’acqua pulita nonostante sembri così ovvio considerarla un diritto inalienabile. Scopri-

remo che per l’acqua si combattono guerre, si producono bottiglie di plastica, si sbarrano fiumi, si recintano sorgenti. 

L’Italia è il principale consumatore di acqua in bottiglia ma il referendum del 2011 ha rivelato che gli italiani preferi-

scono non affidare ai privati la gestione di una risorsa così preziosa. Lungo il percorso verranno messi in evidenza i 

fattori micro (stili di vita, abitudini, scelte quotidiane) e macro (politiche locali-nazionali-regionali, le dinamiche a 

livello mondiale e gli interessi privati) che ne causano la scarsità e arriveremo a riflettere  insieme ai ragazzi su quali 

possono essere le buone pratiche da adottare per un uso più responsabile e critico della risorsa idrica. 

Cogliere la complessità e l’importanza della questione idrica e la stretta relazione tra stili di 

vita insostenibili in termini di consumi/sprechi di acqua e scarsità a livello mondiale.

Comprendere l’importanza del riconoscimento dell’acqua come bene comune e come dirit-

to universale inalienabile e della partecipazione di ciascuno di noi al dibattito politico e ai 

processi decisionali sulla gestione della risorsa idrica.

Stimolare l’assunzione di responsabilità nell’uso quotidiano dell’acqua e l’adozione di stili 

di vita più sostenibili.
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Donne che reggono il mondo
Il percorso si snoda lungo due binari, quello della discrimi-

nazione delle donne e quello del sostegno economico alle 

famiglie povere. Partendo dalla presentazione delle princi-

pali convenzioni sui diritti umani e dei bambini, si metterà 

al centro il legame tra povertà e istruzione, fattore chiave 

per lo sviluppo di un Paese e la sopravvivenza della sua 

gente. Affronteremo la questione del lavoro minorile nelle 

sue diverse forme e costruiremo la spirale della povertà 

femminile per indagare a fondo le cause della discrimina-

zione di genere. Scopriremo che la questione riguarda 

profondamente anche noi e che in quanto a equità di 

genere il nostro paese si colloca a pari merito con Vietnam 

e Armenia e la disoccupazione femminile nel sud Italia 

sfiora il 50%. La  presentazione dell’approccio che Mani 

Tese utilizza nei paesi del sud del mondo e dei progetti di 

cooperazione sarà funzionale a far emergere le possibili 

strategie per combattere lo sfruttamento femminile e attra-

verso l’analisi della situazione italiana, fanalino di coda in 

Europa quando si parla di parità di genere, porteremo i 

ragazzi a riflettere sul perché nascere donna oggi può 

essere una sfortuna anche nel nostro paese.  A guidare il 

percorso, la ferma convinzione che non ci sarà vera demo-

crazia finché le donne saranno considerate l’anello debole 

della catena e non verranno garantiti loro pari accesso e 

considerazione nel mondo della scuola, del lavoro, della 

politica e della vita sociale e giuridica di ogni paese.

Conoscere i principali strumenti normativi e il quadro internazio-

nale a tutela dei diritti dei bambini e, soprattutto, delle bambine.

Comprendere le cause reali della povertà femminile e alcune pos-

sibili soluzioni.

Decostruire pregiudizi e stereotipi sulla discriminazione di 

genere nel sud e nel nord del mondo. 
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Migranti di un pianeta in movimento
Come sempre più spesso accade nella società dell’informazione usa e getta, anche per quanto riguarda un fenomeno complesso come quello migratorio 

si tende a semplificare, dividendo la notizia dalle sue cause e dalle storie che la precedono. E’ così che il migrante diventa un immigrato, cioè uno stranie-

ro arrivato tra noi non si sa come né per quale motivo e fotografato nel qui e ora, con l’aggravante di un carico di stereotipi e pregiudizi che spinge a 

vederlo essenzialmente come un pericolo. Affrontare il tema delle migrazioni da una prospettiva interculturale significa invece riscoprire innanzitutto 

un’etica del dialogo, operazione molto meno rassicurante che “appiccicare etichette”, ma indubbiamente più affascinante e formativa. A partire da 

alcuni spunti visivi si inviteranno i ragazzi a riflettere sui diversi significati del migrare e attraverso un excursus storico si arriverà a ragionare in primo 

luogo sulle migrazioni come fuga da condizioni di vita negative e come diritto di ciascun essere umano. Video e letture sulle condizioni di vita dei 

migranti italiani nella prima metà del ‘900 saranno lo stimolo per chiedersi che cosa succedeva quando gli stranieri eravamo noi e iniziare a rovesciare 

il nostro punto di vista. Ci divertiremo a riconoscere gli stereotipi tipici sullo “straniero” e a metterci nei panni “dell’altro”. L’utilizzo di musiche e canzoni 

di autore durante il percorso aiuterà i ragazzi a comunicare sul piano emotivo e sensoriale, a far emergere pensieri e vissuti su cui aprire domande di 

senso e stimolare la curiosità verso il tema proposto.

Comprendere le cause del complesso fenomeno delle migrazioni 

in prospettiva storica e nel contesto globale contemporaneo.

Decostruire pregiudizi e stereotipi sullo straniero, facendo riflette-

re sull’irrazionalità delle paure che spesso si nascondo sull’idea 

che abbiamo dell’altro.

Riflettere sul significato delle parole comunemente usate per 

affrontare la questione delle migrazioni.
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Corsa all’Africa
Prima l’oro, poi il petrolio ora le terre fertili, i mari pescosi e le abbondanti riserve idriche: 

l’Africa è da sempre terra di conquista. Parleremo di accaparramento di risorse, land grab-

bing e nuovo colonialismo. Ci imbarcheremo in un viaggio tra i paesi del continente africa-

no per scoprire le loro ricchezze e le potenzialità e riflettere sul perché estese terre fertili 

e abbondanti riserve idriche non sono sufficienti a garantire neppure il diritto minimo, 

quello al cibo. Attraverso immagini, testimonianze e casi studio ci immergeremo in contesti 

normalmente fuori dai riflettori. Cercheremo di capire quali sono le dinamiche che 

alimentano il fenomeno della povertà, i conflitti e le tensioni regionali e le conseguenze 

sulle popolazioni locali di questa nuova corsa all’Africa. Rifletteremo su come le nostre 

scelte quotidiane possono influenzare la vita di chi vive in paesi in fondo alla classifica 

dello sviluppo e perché l’accesso alle risorse naturali deve essere un diritto universale. 

Offrire agli studenti chiavi di lettura necessari per comprendere 

il fenomeno della povertà e dell’accaparramento delle risorse.

Decostruire pregiudizi e falsi miti sulla povertà in Africa.

Riflettere sulle responsabilità dei governi (locali e stranieri) e 

delle grandi istituzioni private sui diritti delle comunità locali.
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Le parole della crisi
Cosa significa spread? Non sono in molti a saperlo, eppure è una delle parole più utilizzate dai principali telegiornali 

nazionali. Racconteremo la crisi cercando di dare un significato al vocabolario usato dai media per descriverla: econo-

mia reale e virtuale, PIL, deregolamentazione, finanza, banche e lavoro. Ci chiederemo se continuare a crescere e avere 

sempre più cose siano davvero le uniche alternative possibili per  uscire dalla crisi. Al centro, oggi più che mai, la 

parola crescita, da cui tutto parte e tutto torna. È in nome di questa parola che si sono salvate le banche con i soldi pub-

blici e che si finanzia il debito di paesi sull’orlo della bancarotta in cambio di ingenti tagli alla spesa. Siamo condannati 

a crescere, anche se la macchina non solo non funziona più come prima, ma sembra addirittura autoalimentarsi in un 

vizioso circolo recessivo. Me le società non potrebbero organizzarsi in modo da accontentarsi di conservare il benesse-

re invece di aumentarlo? Cosa bisogna fare perché sia la felicità delle persone a crescere e non solo il fatturato delle 

imprese? È possibile dare alla natura un valore superiore a quello degli oggetti? 

Chiarire il significato di alcune parole chiave pro-

prie dell’attuale sistema economico.

Comprendere alcuni dei meccanismi che hanno 

scatenato e alimentano la crisi economico-finan-

ziaria in corso e le ripercussioni sul piano sociale 

e del benessere comune.

Riflettere sulle possibili strategie individuali e 

collettive per risolvere la crisi e sui principi che 

dovrebbero ispirare un nuovo modello di sviluppo.
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Mani Tese per l’anno scolastico 2015/2016 
inizia la collaborazione con Altreconomia per 
il progetto “Cambiamo registro!”. Il progetto si 
rivolge agli studenti delle scuole superiori e 
vedrà Mani Tese affiancata nelle attività pro-
poste da giornalisti esperti. Inoltre i ragazzi 
delle classi riceveranno gratuitamente l’abbo-
namento alla rivista.

PER INFO:
MANI TESE – 02.4075165

eas@manitese.it

www.manitese.it/blog-educazione

ALTRECONOMIA – 02.89919890

cambiamoregistro@altreconomia.it


