
 

 

CARITAS DIOCESANA DI PIACENZA-BOBBIO 

Progetto EDUCARE ALLA MONDIALITÀ 

FORMAZIONE per insegnanti e LABORATORI PER SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO  

A.S. 2021 - 2022 

“La sfida urgente di proteggere la nostra casa comune comprende la preoccupazione di unire tutta la famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile 
e integrale, poiché sappiamo che le cose possono cambiare”. – Papa Francesco, Laudato si', 13 

 

L’Area Promozione Mondialità, Emergenze e Giovani della Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio propone per l’anno scolastico 2021-2022 percorsi di formazione 
per docenti e percorsi di vari livelli di educazione alla mondialità per alunni delle scuole secondarie di secondo grado. 

Convivere con la pandemia ci ha fatto riprogettare e reinventare: i nostri laboratori sono pensati per poter rientrare sia nelle modalità usuali in presenza sia 
nelle modalità di DAD. Inoltre, abbiamo collegato i nostri percorsi con la nuova necessità degli insegnanti di preparare proposte coinvolgenti all’interno della 
legge 92/2019 riguardante l’insegnamento dell’EDUCAZIONE CIVICA. 

Prendiamo ispirazione dall’Enciclica Laudato si’ sull'ecologia integrale in cui si sottolinea come urgente la preoccupazione per la natura, l’equità verso i poveri, 
l’impegno nella società. Anche l’ultima Enciclica Fratelli Tutti si riflette e si interseca perfettamente con la dichiarazione dei GLOBAL GOALS PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE dell’Agenda ONU 2030, citata in modo esplicito nella legge sull’Educazione Civica. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
PROPOSTE SECONDARIE DI 2° GRADO 

Proponiamo: 
• un percorso di formazione per insegnanti di quattro incontri distribuiti durante l’anno scolastico (8 ore totali), che sia propedeutico all’adesione da parte 

degli stessi alle proposte laboratoriali da svolgere in classe sotto la nostra guida (per le date vedere il volantino allegato; iscrizione obbligatoria entro il 
20 settembre).  

 
Offriamo:  

• consulenza e tutoraggio gratuito e continuo per gli/le insegnanti che avranno aderito alla formazione, per poterli affiancare nella conduzione dei 
laboratori in aula e poterli sostenere nelle fasi di approfondimento autonomo dei temi introdotti in aula; 

• conduzione in aula di laboratori afferenti ai nuclei tematici della legge sull’INSEGNAMENTO dell’EDUCAZIONE CIVICA (Costituzione, Agenda 2030 e 
Cittadinanza digitale) [box verde]; 

• conduzione in aula di laboratori di approfondimento sui temi dell’educazione alla pace e alla mondialità [box blu]; 
• conduzione in aula di laboratori di approfondimento che possano aprire opportunità di conoscenza e gemellaggio con micro-progetti nel mondo [box 

rosso]; 
• conduzione in classe di un incontro che stimoli gli studenti e le studentesse a maturare un desiderio di impegno e coinvolgimento in azioni di volontariato, 

con eventuali conseguenti percorsi di accoglienza nei nostri servizi per quei/quelle giovani che vorranno dedicarsi a esperienze di volontariato. Questo 
incontro può rientrare in un percorso strutturato di PCTO svolto in collaborazione con Progetto Policoro e Centro di Solidarietà (CdS). [vedi allegato 
Progetto Policoro] 

 
Tutte le proposte sono calibrate e distinte tra biennio e triennio. I contenuti sono meglio specificati nello schema sottostante. 
Le proposte laboratoriali (tutti e tre i box) possono essere scelte singolarmente o abbinate le une alle altre, secondo una logica tematica e/o di approfondimento, 
in accordo con gli esperti. 
I laboratori sono condotti da operatori dell’area Mondialità e dagli operatori volontari in Servizio Civile Universale. 



 

FORMAZIONE 
PROPEDEUTICA
per insegnanti

LABORATORI DI 
EDUCAZIONE 

CIVICA 
in classe

COSTITUZIONE
(4 ore = 2 incontri da 2 ore l'uno - uno in 

classe e uno in sede esterna/testimonianza)
Percorso di conoscenza e incontro con le 

realtà del territorio che concretizzano 
alcuni articoli della Costituzione 

BIENNIO: Focus su articolo/i a scelta tra 2, 3, 32, 34
- Articolo 2: Solidarietà à Caritas Diocesana Piacenza-Bobbio

- Articolo 3: Libertà à Amnesty International
- Articolo 32: Sanità à Croce Rossa Italiana

- Articolo 34: Istruzione à Associazione Mondo Aperto

TRIENNIO: Focus su articolo/i a scelta tra 3, 18, 32, 34
- Articolo 3: Libertà à Amnesty International

- Articolo 18: Associazionismo à Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie

- Articolo 32: Sanità à Associazione Arcangelo Dimaggio

- Articolo 34: Istruzione à Caritas Diocesana (Azioni contro la povertà educativa)

AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE

(6 ore = 3 incontri da 2 ore l'uno)
Percorso di conoscenza dei global goals e 

del concetto trasversale di sostenibilità con 
approfondimento di alcuni obiettivi a scelta

BIENNIO: Focus su obiettivi 1 e/o 15

TRIENNIO: Focus su obiettivi 8 e/o 12

Povertà Zero (Ob. 1)

Antropocene (Ob. 15)

Delivering Dignity (Ob. 8)
Lo zaino ecologico (Ob. 12)

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
DIGITALE

(4 ore = 2 incontri da 2 ore l'uno)

BIENNIO: Digito Ergo Sum
Percorso per orientare gli studenti ad un utilizzo consapevole dei social (tematiche di 
cyberbullismo e hate speech)

TRIENNIO: Informazione critica e fake news
Percorso per orientare gli studenti nella ricerca delle fonti attendibili di informazione, 
sviluppando un pensiero critico attraverso l'analisi di diversi linguaggi comunicativi

LABORATORI DI 
APPROFONDIMENTO

in classe

LA PACE È POSSIBILE?
(2 incontri da 1 ora l'uno)

Laboratorio di educazione alla pace, gestione dei conflitti, gestione delle 
dinamiche di classe con uno sguardo ai conflitti dimenticati del mondo

Conoscere e/o sostenere microprogetti: 
BURUNDI

POVERTÀ VICINA E LONTANA
(2 incontri = 1 ora in classe e 2 ore presso la Mensa)

Laboratorio di educazione ad uno stile di vita attento e solidale, definizione 
di povertà, dati sulla povertà a Piacenza

Conoscere e/o sostenere microprogetti: 
BURUNDI o BRASILE

CON-FINE: LA LINEA CONDIVISA
(3 incontri)

Come si vivono oggi barriere e confini tra pandemia e migrazioni

Conoscere e/o sostenere microprogetti: 
BOSNIA



 

Specifiche di contenuto 
 

GOAL 1: SCONFIGGERE LA POVERTÁ à Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo. 
Target 
1.4 Entro il 2030, assicurare che tutti gli uomini e le donne, in particolare i poveri e i 
vulnerabili, abbiano uguali diritti riguardo alle risorse economiche, così come l'accesso 
ai servizi di base, la proprietà e il controllo sulla terra e altre forme di proprietà, eredità, 
risorse naturali, adeguate nuove tecnologie e servizi finanziari, tra cui la microfinanza. 
 
GOAL 8: LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA à Incentivare una crescita 
economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un 
lavoro dignitoso per tutti. 
Target 
8.8 Proteggere i diritti del lavoro e promuovere un ambiente di lavoro sicuro e protetto 
per tutti i lavoratori, compresi i lavoratori migranti, in particolare le donne migranti, e 
quelli in lavoro precario 
8.9 Entro il 2030, elaborare e attuare politiche volte a promuovere il turismo sostenibile, 
che crei posti di lavoro e promuova la cultura e i prodotti locali 

 

GOAL 12: CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI à Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo. 
Target 
12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo 
12.8 Entro il 2030, fare in modo che le persone abbiano in tutto il mondo le informazioni rilevanti e la consapevolezza in tema di sviluppo sostenibile e stili di vita in armonia 
con la natura 
 
GOAL 15: VITA SULLA TERRA à Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la 
desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno, e fermare la perdita di diversità biologica. 
Target 
15.5 Adottare misure urgenti e significative per ridurre il degrado degli habitat naturali, arrestare la perdita di biodiversità e proteggere e prevenire l'estinzione delle specie 
minacciate 
  



 

Costituzione 
Articolo 2 
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede 
l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. 
 
Articolo 3 
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali. 
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il 
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 
 
Articolo 18 
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni 
segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. 
 
Articolo 32 
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. 
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti 
dal rispetto della persona umana. 
 
Articolo 34 
La scuola è aperta a tutti. 
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi 
più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per 
concorso. 
 


