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L’attuale contesto di crisi globale sempre
di più si caratterizza per l’aumento delle disparità sociali e territoriali e rende sempre più
essenziale e urgente la sfida per il rafforzamento dei
processi di sviluppo umano sostenibile.
In questo quadro, sottolineiamo la necessità
di riaffermare con forza la necessità di modelli politici e sociali più coerenti con l’obiettivo
dello sradicamento della povertà e delle disuguaglianze. Al fine di favorire questi cambiamenti positivi, il coinvolgimento delle Autorità Locali è
strategico, dal momento che il livello locale costituisce il contesto in cui cittadini, organizzazioni della
società civile locali e autorità locali possono agire
insieme per promuovere azioni che abbiano un impatto più ampio sulle questioni sia locali che globali.

Obiettivi e
PARTENARIATO
Per queste ragioni, 14 soggetti di 6 paesi europei
(Bulgaria, Croazia, Italia, Portogallo, Romania e
Spagna) hanno deciso di unire le loro conoscenze e realizzare insieme il progetto Europeo “DEAR
STUDENT – Educare allo Sviluppo Umano Sostenibile”.
I 14 soggetti costituiscono un partenariato ricchissimo, fatto di soggetti di natura diversa ma tra di loro
complementari – autorità locali, fondi di enti locali e
associazioni – ciascuno con comprovata esperienza in azioni di educazione allo sviluppo e sensibilizzazione della cittadinanza, realizzate in collaborazione con i sistemi educativi del proprio paese.

Tuttavia, l’impegno pubblico in favore dello sviluppo
umano sostenibile è ancora insufficiente. Per questo è fondamentale incoraggiare la partecipazione attiva della cittadinanza, rafforzando la Sensibilizzazione e l’Educazione allo Sviluppo (DEAR).
Essere informati su queste questioni e avere la capacità di tradurre tali informazioni in valori e principi
coerenti con questo approccio, sono attitudini che
devono essere sviluppate sin dalla giovane età, in
modo che lo sviluppo umano sostenibile possa essere considerato come un diritto fondamentale a cui
tutti, sia singolarmente che collettivamente, possano appellarsi.

Il progetto contribuisce al rafforzamento del ruolo
delle Autorità Locali, in collaborazione con gli
attori non statali, nella promozione delle politiche di sviluppo umano sostenibile a livello locale, incentivando, da un lato, una cooperazione
multi-attoriale che promuova una cittadinanza
più attiva e impegnata sulle questioni della lotta
alla povertà, alle disuguaglianze e all’esclusione
sociale ed economica; e, dall’altro lato, costruendo un consenso all’interno delle istituzioni educative (insegnanti, genitori, istituzioni territoriali con
competenze in materia di educazione, ecc), di
modo che i giovani possano beneficiare dell’introduzione di questioni relative allo sviluppo
umano sostenibile all’interno dei programmi
educativi dei sistemi di educazione formale.

In questo contesto, il sistema educativo è il primo
luogo in cui si formano le conoscenze, i valori e
i principi che hanno un’influenza diretta sulla costruzione dei comportamenti, delle preoccupazioni
e dell’interesse personale nei confronti dei propri
simili e di un ambiente sempre più globalizzato.
Il sistema educativo è di conseguenza il quadro più
adeguato all’interno del quale si possono diffondere
trasversalmente i temi legati all’educazione allo sviluppo e favorire la comprensione delle sfide globali per
combattere gli squilibri sociali, economici e ambientali.

L’obiettivo del progetto è il rafforzamento delle Autorità Locali e della loro consapevolezza
rispetto al ruolo fondamentale che essi possono giocare nei processi di sviluppo umano
sostenibile e nel favorire un impegno più attivo e
responsabile della propria cittadinanza, attraverso la promozione e realizzazione di programmi di
educazione allo sviluppo e sensibilizzazione,
sia all’interno dei percorsi di educazione formale (scuole primarie e secondarie), che nelle
politiche pubbliche.

ATTIVITà PRINCIPALI
DEL PROGETTO
DEAR STUDENT

3.

ARTICOLAZIONE CON
LE ISTITUZIONI DEL SISTEMA EDUCATIVO
PER LA REALIZZAZIONE DI MODULI
DIDATTICI SULLO SVILUPPO
UMANO SOSTENIBILE

EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO PER LE
SCUOLE PRIMARIE SECONDARIE E PER
L’INTERA COMUNITÀ EDUCATIVA

Obiettivo:

Obiettivo:

1.

ARTICOLAZIONE TRA AUTORITÁ
LOCALI E ATTORI NON STATALI PER LA
CREAZIONE DI UNA AGENDA LOCALE
SULL’EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO
E LA SENSIBILIZZAZIONE

Obiettivo:

Promuovere e rafforzare la consapevolezza e
l’impegno delle Autorità Locali a costruire reti locali multi-attoriali che promuovano l’educazione
allo sviluppo all’interno delle politiche pubbliche
locali, come strumento per accrescere il sostegno dell’opinione pubblica locale rispetto ai processi di sviluppo umano e far sì che i cittadini
siano sempre più attivi e coinvolti su queste tematiche.
In ciascuno dei territori coinvolti saranno realizzate le seguenti attività:
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2.

workshops con le Autorità Locali e gli Attori
della società civile per elaborare un documento strategico comune che rifletta un impegno pubblico a sostenere attività di sensibilizzazione ed educazione allo sviluppo e
politiche locali che rimettano al centro i processi di sviluppo umano sostenibile;

Un seminario territoriale per diffondere ad altre
Autorità locali il messaggio sul ruolo importante che esse possono giocare, insieme ai
propri cittadini e attori locali, nella realizzazione di un mondo più giusto ed equilibrato
attraverso le politiche di cooperazione decentrata.

Aumentare la consapevolezza dello staff educativo e degli
studenti delle scuole primarie e secondarie al fine di stimolarli a divenire loro stessi promotori in prima persona dei
valori dello sviluppo umano sostenibile.

Includere nel sistema educativo delle scuole secondarie dei
territori partner un modulo formativo interdisciplinare sullo
sviluppo umano sostenibile, al fine di rafforzare il sistema
educativo e renderlo più capace di sostenere gli studenti
nella comprensione delle sfide e del contesto globale sempre più interconnesso.

In ogni territorio partner saranno realizzate le seguenti attività:

Nelle scuole primarie:

In ogni territorio partner saranno realizzate le seguenti attività:
3 incontri con le scuole del territorio allo scopo di elaborare un Accordo Comune di Collaborazione che dia
supporto istituzionale alle attività progettuali inerenti l’educazione e che riconosca l’importanza di includere
le questioni dello Sviluppo Umano Sostenibile quale
materia interdisciplinare;
Sottoscrizione di un Accordo comune di Collaborazione che
garantisca il coinvolgimento di cinque scuole secondarie in ogni territorio partner;
Modulo formativo rivolto agli insegnanti sullo sviluppo umano sostenibile (25/30 ore), con l’obiettivo di capacitarli a
trasferire agli studenti le conoscenze di base sul tema;
Elaborazione e pubblicazione di un manuale didattico
sull’Educazione allo Sviluppo Umano Sostenibile, che
prevedrà una parte di metodologia educativa e una parte
di esercizi, al fine di mettere in pratica il modello educativo
elaborato da tutti gli insegnanti dei territori partner coinvolti nella formazione.

incontri preliminari con le scuole al fine di firmare un accordo di collaborazione comune che garantisca il coinvolgimento di cinque scuole primarie in ciascun territorio
partner;
Realizzazione, a cura dei professori, di moduli didattici sullo sviluppo umano sostenibile (di circa
25/30 ore) per gli studenti di almeno 3 classi delle
5 scuole secondarie, con l’obiettivo di sviluppare
la capacità degli studenti di comprendere ed agire
come cittadini attivi nella promozione di un mondo
più giusto;

Sei laboratori didattici rivolti a due classi in ciascuna
delle scuole primarie coinvolte per trasmettere agli
alunni le conoscenze, le attitudini e i valori fondamentali
che saranno alla base di un futuro apprendimento sui
temi della coesione sociale, del raggiungimento degli
Obiettivi del Millennio e dello sviluppo umano sostenibile;

Realizzazione di moduli didattici sullo sviluppo umano sostenibile (di circa 25 ore) per gli studenti di
tre classi in ciascuna scuola superiore coinvolta,
a cura dei professori che avranno partecipato alla
formazione, con l’obiettivo di migliorare le capacità
degli studenti di comprendere i fenomeni complessi
e agire come cittadini attivi nella promozione di un
mondo più giusto;

Un laboratorio didattico con l’associazione dei genitori
e il corpo docente per assicurare sostenibilità ai temi
trattati nei laboratori, al fine di promuovere un’educazione scolastica coerente nel suo complesso con l’approccio dello sviluppo sostenibile.

Un Seminario per lo scambio di esperienze tra i
decisori politici nel campo dell’istruzione e gli
insegnanti, al fine di elaborare delle raccomandazioni per l’inclusione dello Sviluppo Umano Sostenibile nei programmi di educazione formale.

Nelle scuole secondarie:
Un corso di formazione sull’uso di alcuni strumenti di
comunicazione - video o radio - rivolto agli studenti delle
scuole superiori coinvolte, al fine di sostenerli nella realizzazione di un elaborato finale sullo sviluppo umano sostenibile (il progetto prevede la realizzazione di 9 programmi
radio o cortometraggi per ogni scuola coinvolta), che potranno essere diffusi attraverso i media locali.

