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Agorà della mondialità -
chi siamo

Agorà della mondialità è un servizio di formazione e animazione, coordinato 
nell’ambito della Fondazione Missio, rivolto a educatori, formatori, insegnanti, 
operatori pastorali diocesani, di istituti religiosi, ong, e chiunque abbia a cuore la 
costruzione di un mondo migliore.

Dal sito http://mondialita.missioitalia.it/

L’obiettivo è quello di 
diffondere i valori della 
mondialità, dell’intercultura, 
della missione, aiutando 
bambini, ragazzi, adolescenti 
e giovani a crescere con il 
cuore aperto a 360°.

http://mondialita.missioitalia.it/


Il 1° incontro si è tenuto il 28 gennaio 2016.  
Da allora si sono susseguiti in media 2 
incontri all’anno. Dall’anno scorso 
abbiamo sperimentato la formazione 
online con 5 webinar.

Agorà della mondialità -
cosa abbiamo fatto

Abbiamo lavorato su contenuti (ambiente, immigrazione, disuguaglianze, bene 
comune, crisi climatica, Agenda 2030,...) e su metodi (giochi di simulazione, 
tecniche di animazione, comunicazione efficace, laboratori tematici) invitando 
realtà da tutta Italia (Granello di Senapa, BresciaMondo, CEM Mondialità, Italian 
Climate Network, Economia del bene comune, ass. Verso, Progetto Quid,...)



AdM nasce all’interno di Missio Italia, 
organismo della CEI che si occupa di “sostenere 

e promuovere la dimensione missionaria della 
comunità ecclesiale italiana…” 

Agorà della mondialità -
perchè lo facciamo

La nostra mission è portare la dimensione missionaria nel tessuto sociale italiano, 
in particolare nel mondo della scuola. Ci poniamo come PONTE tra la realtà 
ecclesiale e il mondo laico, in ottica di dialogo e crescita reciproca.

Desideriamo portare:
● l’attenzione alle persone, in particolare 

le più vulnerabili
● la cura dell’ambiente - casa comune
● lo sguardo glocale (globale+locale)



Agorà della mondialità -
il nostro vocabolario

Missione Mondialità
conversione cambiamento degli stili di vita
comunione cooperazione, intercultura
sobrietà rispetto per dimensione ambientale e sociale

salvaguardia del Creato sostenibilità ambientale, impronta ecologica
solidarietà giusta distribuzione, lotta alle diseguaglianze
condivisione dei beni tutela dei beni comuni

esperienza missionaria nel Sud del mondo Stage/PCTO presso realtà del territorio con 
attenzioni sociali e/o ambientali

“Dare la giusta ricompensa agli operai” commercio equo e solidale
“avevo sete e mi avete dato da bere” accesso all’acqua potabile per tutti
progetti di promozione sociale, tutela dei popoli 
indigeni, cura della casa comune,... Diritti umani - Agenda 2030 ONU



Agorà della mondialità -
le nostre “mappe”

Dottrina Sociale della Chiesa 
Laudato Si’ - Fratelli Tutti

Dichiarazioni ONU 
Agenda 2030

Costituzione e 
leggi Italiane

Chiesa 
Realtà missionarie

Realtà locali 
italiane

Scuole

Le nostre “mappe” ci portano a creare scambi, connessioni, contaminazioni tra 
modi di vedere e definire il mondo e di vivere le relazioni per aiutare i/le nostri/e 
giovani e ragazzi/e a percepirsi in modo unitario e potersi mettere a servizio del 
bene comune in ogni luogo e situazione.



Agorà della mondialità - il nostro 
vocabolarioMondialità Legge 92/2019

(linee guida) Focus su:

cambiamento degli stili di vita SOSTENIBILITÀ Agenda 2030, Obiettivi 7, 8, 11, 12, 13, 15
cooperazione, intercultura e gemellaggi SOSTENIBILITÀ Agenda 2030, Obiettivi 16 e 17

COSTITUZIONE Articoli 3, 8, 11 e 18 
impronta ecologica SOSTENIBILITÀ Agenda 2030, Obiettivi 11, 12, 13
giusta distribuzione, lotta alle 
diseguaglianze SOSTENIBILITÀ Agenda 2030, Obiettivi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 16

COSTITUZIONE Articoli 2, 3 e 37 (differenza di genere) 
tutela dei beni comuni SOSTENIBILITÀ Agenda 2030, Obiettivi 6, 7 e 15 
Stage/PCTO presso realtà del territorio con 
attenzioni sociali e/o ambientali COSTITUZIONE Articolo 18

commercio equo e solidale SOSTENIBILITÀ Agenda 2030, Obiettivi 1, 8 e 12

accesso all’acqua potabile per tutti SOSTENIBILITÀ Agenda 2030, Obiettivi 6 e 14

informazione critica CITTADINANZA DIGITALE Articolo 5 della Legge 92/2019 (comma a e b)

gestione non violenta del conflitto COSTITUZIONE Articolo 11

SOSTENIBILITÀ Agenda 2030, Obiettivo 16

CITTADINANZA DIGITALE Articolo 5 della Legge 92/2019 - hate speech e 
cyberbullismo



Esempio di Curriculo verticale Educazione Civica
Lo sviluppo sostenibile



esempi di proposte alle scuole
Caritas Diocesana di Piacenza Bobbio


