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Il tema
Negli ultimi anni, i grandi scenari di cambiamento che caratterizzano il processo di globalizzazione hanno contribuito a ridisegnare le 
sfide mondiali rispetto alle quali anche la scuola è chiamata ad individuare possibili risposte. La crisi economica in corso ha messo nero 
su bianco i limiti di un sistema globale che ha determinato la concentrazione dell’80% delle ricchezze mondiali nelle mani del 20% della 
popolazione. La crisi energetica che ha fatto scatenare la corsa alle risorse rinnovabili, l’impercettibile cambiamento climatico che con-
tinua inesorabilmente a sottrarre terre coltivabili, la povertà che condanna quasi 1 miliardo di persone alla fame sono i risultati di un 
sistema basato sull’iper-sfruttamento delle risorse naturali e di meccanismi internazionali iniqui.
Mani Tese e WWF da tempo lavorano per una più equa distribuzione della ricchezza mondiale e per la promozione di stili di vita più so-
stenibili dal punto di vista umano e ambientale. Alla base della nostra azione vi è la convinzione che la chiave di volta per riequilibrare il 
sistema in cui viviamo sia garantire a ciascuno ai beni comuni fondamentali: acqua, terra, cibo, foreste, gas, fonti energetiche…
In questa direzione una delle strade da percorre è quella dell’educazione alla cittadinanza mondiale (ECM), uno strumento essenziale per 
promuovere tra i cittadini l'adozione di comportamenti propositivi verso l'ambiente mantenendo un equilibrio tra aspetti ambientali, 
sociali, culturali ed economici. L’ECM forma alla cittadinanza attiva e permette di comprendere la complessità delle 
relazioni tra natura e attività umane, tra risorse ereditate da risparmiare e da trasmettere alle generazioni future.

Il percorso didattico
Il percorso didattico che qui vi presentiamo nasce dalla collaborazione tra Mani Tese e WWF all’interno del progetto 
“Economie locali e tutela della biodiversità: Sviluppo del turismo responsabile e valorizzazione delle filiere agro-ali-

mentari nel bacino del fiume Molo”. Obiettivo generale del progetto è la riduzione della povertà 
delle comunità che vivono lungo il bacino del fiume Molo, in Kenya. Le azioni che vengono 
implementate in Italia, tra cui anche la realizzazione di questo percorso didattico in diver-
se scuole della Lombardia, sono dirette a stimolare processi di apprendimento e riflessione 
sulla questione dell’uso delle risorse, sulla biodiversità e la valorizzazione delle diversità cul-
turali come beni comuni da tutelare, sulla sovranità alimentare e la promozione delle filiere 
agro-alimentare locali come possibili strategie per garantire il diritto al cibo di ogni essere 
umano. 
Partiremo proprio dall’analisi del contesto locale dove Mani Tese e WWF stanno lavorando 
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in Kenya. Accompagneremo gli studenti alla scoperta dello straordinario quanto delicato ecosistema della 
foresta di Mau, dove si origina il fiume Molo. Metteremo in evidenza le dinamiche che hanno portato allo 
sfruttamento di questa area e che hanno compromesso il clima, le fonti d’acqua, il terreno circostante e di 
conseguenza le attività da cui dipendeva la sopravvivenza delle comunità locali. Rifletteremo sulla stretta 
interconnessione tra stili di vita quotidiani e consumo delle risorse (acqua, energia, materiali, suolo, ecc…). 
Tra impronta ecologica e overshoot day misureremo il peso delle nostra azioni sull’ambiente e rifletteremo 
sui rischi di un sistema in cui l’uomo da tempo consuma più risorse di quante la Terra possa rigenerarne. 
Presenteremo le azioni che Mani Tese e WWF stanno implementando in Kenya e cercheremo di capire se e 
come è possibile recuperare la biodiversità in città e negli ambienti di vita quotidiani di ciascuno di noi. 

Gli obiettivi
• offrire agli studenti chiavi di lettura necessari per comprendere il fenomeno della povertà e dello sfrutta-

mento delle risorse naturali;
• decostruire pregiudizi e stereotipi sulla povertà in Africa attraverso l’analisi di un caso studio;
• sensibilizzare gli studenti al ruolo che ciascuno di noi può giocare per la promozione di un sistema più so-

stenibile dal punto di vista umano ed ambientale.

Destinatari
Studenti delle scuole medie superiori.

La struttura
Il percorso è pensato per essere strutturato in 4 moduli da 2 ore ciascuno condotti da  formatori di Mani Tese, WWF 
e Cooperativa Eliante esperti nel campo dell’educazione alla cittadinanza mondiale. Il progetto è finanziato da 
Fondazione Cariplo e Regione Lombardia, pertanto non comporta nessun onere finanziario a carico della scuola.
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