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1. World Social Agenda  
 
La World Social Agenda (WSA) è un percorso culturale ed educativo di Fondazione 
che nasce nel 2000 nei territori di Padova e Trento e si sviluppa principalmente nelle scuole
ordine e grado con particolare attenzione ai 
ne sono anche i protagonisti.  
Operando primariamente insieme alle scuole, la WSA ha come interlocutori preferenziali gli 
insegnanti ai quali si rivolge non solo come destinatari della formazione sulle tematiche proposte 
trattate nelle classi, ma sempre di più quali partner con cui costruire
educativi. Un’attenzione particolare viene rivolta alle famiglie che 
attività e momenti di riflessione e restituzione alla fine dei percorsi
ragazzi hanno un ruolo fondament
diritti e della cittadinanza attiva. 
Per quanto riguarda le tematiche
approfondimento delle culture dei diversi
sono stati proposti a ritroso uno all’anno
Millennio. Chiuso il ciclo sugli Obiettivi del Millennio, dall’anno scolastico 2015
aperto un biennio affrontando
obiettivi di sviluppo del millennio
il diritto alla pace (a.s. 2015-16) e le migrazioni
Con l’anno scolastico 2017-18 
critiche” per l’umanità individuate dall’ONU come fondanti gli 
(Sustainable Development Goals, SDGs) definiti dall’ONU nel 2015 (
PLANET, PEOPLE, PROSPERITY, PEACE. Lo scorso anno scolastico la World Social Agenda ha trattato 
il tema della Partnership, proposto attraverso i concetti chiave
L’edizione 2018-19 sarà invece dedicata a
sono RESPONSABILITA’ e TERRITORIO. 
I prossimi anni saranno strutturati come segue:

 a.s. 2019-20: PEOPLE
 a.s. 2020-21: PROSPERITY
 a.s. 2021-22: PEACE

Dall’anno scolastico 2017-18, World Social Agenda beneficia della collaborazione del progetto 
europeo “Global Issues-Globals Subjects 
promoting development education in the European Union” (EuropeAid/151103/DH/ACT/Multi) 
gestito da ACS Italia (Associazione di Cooperazione e Solidarietà).
Per informazioni: www.worldsocialagenda.org
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La World Social Agenda (WSA) è un percorso culturale ed educativo di Fondazione 
che nasce nel 2000 nei territori di Padova e Trento e si sviluppa principalmente nelle scuole

con particolare attenzione ai bambini e ai giovani, che oltre ad esserne i destinatari 

o primariamente insieme alle scuole, la WSA ha come interlocutori preferenziali gli 
insegnanti ai quali si rivolge non solo come destinatari della formazione sulle tematiche proposte 

nelle classi, ma sempre di più quali partner con cui costruire i percorsi 
educativi. Un’attenzione particolare viene rivolta alle famiglie che vengono

momenti di riflessione e restituzione alla fine dei percorsi annuali nei quali 
un ruolo fondamentale nella sensibilizzazione e nella diffusione di una cultura dei 

 
Per quanto riguarda le tematiche proposte a scuole e territori, dopo due cicli legati ad
approfondimento delle culture dei diversi continenti (2000-2003 e 2004-2007), dal 2008 al 2015 

uno all’anno, dall’ottavo al primo, gli Obiettivi di Sviluppo del 
Chiuso il ciclo sugli Obiettivi del Millennio, dall’anno scolastico 2015

do due tematiche globali non esplicitamente cons
obiettivi di sviluppo del millennio e su cui la scuola stessa ha sollecitato una riflessione: 

16) e le migrazioni e il diritto al futuro (a.s. 2016-
 la WSA ha aperto un quinquennio dedicato alle cinque “aree 

critiche” per l’umanità individuate dall’ONU come fondanti gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
(Sustainable Development Goals, SDGs) definiti dall’ONU nel 2015 (Agenda 2030): PARTNERSHIP, 
PLANET, PEOPLE, PROSPERITY, PEACE. Lo scorso anno scolastico la World Social Agenda ha trattato 

proposto attraverso i concetti chiave Partecipazione e Comunità.
19 sarà invece dedicata all’area PLANET. Le parole che guideranno il progetto 

sono RESPONSABILITA’ e TERRITORIO.  
I prossimi anni saranno strutturati come segue: 

PEOPLE (temi: diritti, inclusione) 
PROSPERITY (temi: dignità, uguaglianza) 

ACE (temi: gestione dei conflitti, non violenza) 
18, World Social Agenda beneficia della collaborazione del progetto 

Globals Subjects - Raising public awareness of development issues and 
t education in the European Union” (EuropeAid/151103/DH/ACT/Multi) 

gestito da ACS Italia (Associazione di Cooperazione e Solidarietà).  
www.worldsocialagenda.org.  

La World Social Agenda (WSA) è un percorso culturale ed educativo di Fondazione Fontana Onlus 
che nasce nel 2000 nei territori di Padova e Trento e si sviluppa principalmente nelle scuole di ogni 

oltre ad esserne i destinatari 

o primariamente insieme alle scuole, la WSA ha come interlocutori preferenziali gli 
insegnanti ai quali si rivolge non solo come destinatari della formazione sulle tematiche proposte e 

i percorsi didattici ed 
vengono raggiunte attraverso 

annuali nei quali ragazze ed 
ale nella sensibilizzazione e nella diffusione di una cultura dei 

, dopo due cicli legati ad un 
2007), dal 2008 al 2015 

, dall’ottavo al primo, gli Obiettivi di Sviluppo del 
Chiuso il ciclo sugli Obiettivi del Millennio, dall’anno scolastico 2015-2016 la WSA ha 

due tematiche globali non esplicitamente considerate negli 
e su cui la scuola stessa ha sollecitato una riflessione: le guerre e 

-17).  
la WSA ha aperto un quinquennio dedicato alle cinque “aree 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
Agenda 2030): PARTNERSHIP, 

PLANET, PEOPLE, PROSPERITY, PEACE. Lo scorso anno scolastico la World Social Agenda ha trattato 
Partecipazione e Comunità. 

ll’area PLANET. Le parole che guideranno il progetto 

 
18, World Social Agenda beneficia della collaborazione del progetto 

Raising public awareness of development issues and 
t education in the European Union” (EuropeAid/151103/DH/ACT/Multi) 
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2.Tematica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2.1 Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
 

“Noi immaginiamo un mondo libero dalla povertà, dalla fame, dalla malattia
possa prosperare. Immaginiamo un mondo libero dalla
Un mondo con accesso equo e universale a un’educazione di qualità a tutti i livelli, a un’assistenza sanitaria e alla
protezione sociale, dove il benessere fisico, mentale e sociale venga assicurato. 
Un mondo dove gli insediamenti umani siano sicuri, resistenti e soste
e dove ci sia un accesso universale ad un’energia economicamente accessibile, affidabile e
Il mondo che immaginiamo è un mondo dove vige il rispetto universale per i diritti
[…] 
e dove vi sono pari opportunità per la totale realizzazione delle capacità umane e per la prosperità comune.
mondo che investe nelle nuove generazioni e in cui ogni bambino può crescere lontano
sfruttamento. […] Il mondo che immaginiamo è un mondo in cui 
i consumi, i processi di produzione e l’uso delle risorse naturali
(dall’aria alla terra, dai fiumi, i laghi e le falde acquifere ai mari e agli oceani), sono
Un mondo in cui lo sviluppo e l’impiego della tecnologia 
sono sensibili al clima, rispettano la biodiversità e sono
Un mondo in cui l’umanità vive in armonia con la natura 
e in cui la fauna selvatica e le altre specie viventi sono protette

 
Tratto da 

 
L’agenda 2015-2030 ha preso in esame quanto la precedente agenda 2000
obiettivi di sviluppo del millennio, non è riuscita a realizzare. I nuovi obiettivi, quindi, tengono 
conto dei precedenti, ma ne ampliano alcuni  aspetti o ne introducono di non considerati dalla 
precedente programmazione. 
I diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile sono l’esito di un processo allargato, partecipativo, 
inclusivo realizzato con il contributo di realtà differenti, dagli organismi sovranazionali ai governi ai 
privati, alle diverse componenti della società.
L’Agenda 2030 torna a ribadire il concetto di sostenibilità; richiama fortemente la Dichiarazione 
universale dei diritti umani e la Car
dei diritti pongono le basi per la partecipazione, intesa come esercizio della democrazia popolare e 
rappresentativa, della collaborazione e del lavoro di rete, dell’empowerment e dell’emanci
volte al governo del bene comune.
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Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

Noi immaginiamo un mondo libero dalla povertà, dalla fame, dalla malattia e dalla mancanza, dove ogni vita 
possa prosperare. Immaginiamo un mondo libero dalla paura e dalla violenza. […]  

equo e universale a un’educazione di qualità a tutti i livelli, a un’assistenza sanitaria e alla
protezione sociale, dove il benessere fisico, mentale e sociale venga assicurato. […] 
Un mondo dove gli insediamenti umani siano sicuri, resistenti e sostenibili  

ci sia un accesso universale ad un’energia economicamente accessibile, affidabile e
Il mondo che immaginiamo è un mondo dove vige il rispetto universale per i diritti dell’uomo e della sua dignità, 

unità per la totale realizzazione delle capacità umane e per la prosperità comune.
mondo che investe nelle nuove generazioni e in cui ogni bambino può crescere lontano da violenza e 

Il mondo che immaginiamo è un mondo in cui  
, i processi di produzione e l’uso delle risorse naturali  

(dall’aria alla terra, dai fiumi, i laghi e le falde acquifere ai mari e agli oceani), sono sostenibili. 
e l’impiego della tecnologia   

spettano la biodiversità e sono resilienti.  
Un mondo in cui l’umanità vive in armonia con la natura  

selvatica e le altre specie viventi sono protette”. 

da “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”.
Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 25 settembre 2015

2030 ha preso in esame quanto la precedente agenda 2000-2015, basata sugli otto 
obiettivi di sviluppo del millennio, non è riuscita a realizzare. I nuovi obiettivi, quindi, tengono 
onto dei precedenti, ma ne ampliano alcuni  aspetti o ne introducono di non considerati dalla 

I diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile sono l’esito di un processo allargato, partecipativo, 
ibuto di realtà differenti, dagli organismi sovranazionali ai governi ai 

privati, alle diverse componenti della società. 
L’Agenda 2030 torna a ribadire il concetto di sostenibilità; richiama fortemente la Dichiarazione 
universale dei diritti umani e la Carta delle Nazioni Unite che oltre al riconoscimento e alla difesa 
dei diritti pongono le basi per la partecipazione, intesa come esercizio della democrazia popolare e 
rappresentativa, della collaborazione e del lavoro di rete, dell’empowerment e dell’emanci
volte al governo del bene comune. 

e dalla mancanza, dove ogni vita 

equo e universale a un’educazione di qualità a tutti i livelli, a un’assistenza sanitaria e alla 

ci sia un accesso universale ad un’energia economicamente accessibile, affidabile e sostenibile. 
dell’uomo e della sua dignità, 

unità per la totale realizzazione delle capacità umane e per la prosperità comune. Un 
da violenza e 

sostenibili.  […]  

030 per lo Sviluppo Sostenibile”. 
Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 25 settembre 2015 

2015, basata sugli otto 
obiettivi di sviluppo del millennio, non è riuscita a realizzare. I nuovi obiettivi, quindi, tengono 
onto dei precedenti, ma ne ampliano alcuni  aspetti o ne introducono di non considerati dalla 

I diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile sono l’esito di un processo allargato, partecipativo, 
ibuto di realtà differenti, dagli organismi sovranazionali ai governi ai 

L’Agenda 2030 torna a ribadire il concetto di sostenibilità; richiama fortemente la Dichiarazione 
ta delle Nazioni Unite che oltre al riconoscimento e alla difesa 

dei diritti pongono le basi per la partecipazione, intesa come esercizio della democrazia popolare e 
rappresentativa, della collaborazione e del lavoro di rete, dell’empowerment e dell’emancipazione 



 
PLANET 

 

 

 
2.2 WSA 2018-19: “PLANET 

 
È “PLANET” l’area tematica che il progetto World Social Agenda intende approfondire nell’anno 
scolastico 2018-19 attraverso una riflessione sul territorio e
assumersi delle responsabilità nei confronti della sua gestione. L'ambiente è mezzo e fine di 
questa gestione ed elemento costitutivo degli spazi abitati dall’umanità. 
Si assume che ogni territorio sia il risultato stor
insediata e un ambiente dalle risorse più o meno disponibili. È sulle relazioni tra il sistema sociale e 
quello ambientale che si misura il progetto di sostenibilità di ogni territorio. Su di esse è più che
necessario lavorare per scoprirne le caratteristiche, conoscerne i meccanismi, rinsaldare e 
rifondare il patrimonio territoriale sul quale ogni giorno uomini e donne agiscono. Questo lavoro 
non comporta un ritorno a relazioni di servitù tra gli uomini e l
innovative, soft, appropriate, bio ed ecologiche in termini di qualità del paesaggio e di costruzione 
del territorio hanno già compiuto un po’ di strada. Gli strumenti per una rinascita sostenibile dei 
luoghi ci sono.  
Ciò su cui andrebbe maggiormente posta l’attenzione è il recupero di un rapporto con il territorio 
più vitale, più umano, un riavvicinamento fisico alla natura 
forme di convivenza che sono il reale presidio del territorio 
Il territorio al quale facciamo riferimento è l’opera d’arte più straordinaria che l’umanità abbia 
potuto realizzare a partire da un atto di trasformazione della natura attraverso l’influenza della 
cultura. È l’esito di un progetto sociale fatto di obiettivi, risorse, strategie; risultato di pratiche di 
produzione, uso, trasformazione che necessita di cure per continuare ad esistere. È l’ambiente 
dell’uomo, e della donna, senza il quale non sarebbero possibili azioni vitali
essere sostenibile, cioè duraturo nel tempo e ancorato allo spazio. La sostenibilità è da intendersi 
come insieme di relazioni virtuose tra le componenti del territorio stesso: l’ambiente naturale, 
l’ambiente costruito, l’ambiente ant
Per questo la “questione ambientale” non può essere intesa solo un problema tecnico, settoriale, 
ma relazionale perché essa non è altro che il prodotto di una serie di azioni costruttrici e 
distruttrici messe in atto nel corso del tempo da uno o p
responsabilità diventa la cifra di un agire che non solo conosce e riconosce limiti e opportunità 
dello sviluppo sostenibile di un territorio, ma ne è consapevole a tal punto da farsene carico e da 
prendersene cura. Pratiche, queste ultime, che si educano facendo leva sul senso di appartenenza 
ad un luogo. Pratiche sulle quali si possono attivare comportamenti e sentimenti di proprietà 
condivisa, di ownership si direbbe in inglese, attraverso le quali il territorio diventa sog
collettivo, espressione della “potenza” di un gruppo sociale. 
L’edizione 2018-19 della WSA tratterà il tema della responsabilità nella conoscenza, costruzione, 
gestione e cura del territorio promuovendo l’agire di alunni, studenti e insegnanti attra
modalità partecipative, in modo che ci sia una totale aderenza tra contenuti e metodologie, anche 
alla luce dei risultati dell’a.s. 2017
realizzazione comunitaria.   
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PLANET – Responsabilità e territorio” 

È “PLANET” l’area tematica che il progetto World Social Agenda intende approfondire nell’anno 
19 attraverso una riflessione sul territorio e sulla possibilità che ognuno possa 

assumersi delle responsabilità nei confronti della sua gestione. L'ambiente è mezzo e fine di 
questa gestione ed elemento costitutivo degli spazi abitati dall’umanità.  
Si assume che ogni territorio sia il risultato storico e geografico dell’interazione fra una società 
insediata e un ambiente dalle risorse più o meno disponibili. È sulle relazioni tra il sistema sociale e 
quello ambientale che si misura il progetto di sostenibilità di ogni territorio. Su di esse è più che
necessario lavorare per scoprirne le caratteristiche, conoscerne i meccanismi, rinsaldare e 
rifondare il patrimonio territoriale sul quale ogni giorno uomini e donne agiscono. Questo lavoro 
non comporta un ritorno a relazioni di servitù tra gli uomini e la natura: tecniche e tecnologie 
innovative, soft, appropriate, bio ed ecologiche in termini di qualità del paesaggio e di costruzione 
del territorio hanno già compiuto un po’ di strada. Gli strumenti per una rinascita sostenibile dei 

u cui andrebbe maggiormente posta l’attenzione è il recupero di un rapporto con il territorio 
più vitale, più umano, un riavvicinamento fisico alla natura – acqua, aria, suolo, energia 
forme di convivenza che sono il reale presidio del territorio stesso, cioè le comunità locali. 
Il territorio al quale facciamo riferimento è l’opera d’arte più straordinaria che l’umanità abbia 
potuto realizzare a partire da un atto di trasformazione della natura attraverso l’influenza della 

progetto sociale fatto di obiettivi, risorse, strategie; risultato di pratiche di 
produzione, uso, trasformazione che necessita di cure per continuare ad esistere. È l’ambiente 
dell’uomo, e della donna, senza il quale non sarebbero possibili azioni vitali
essere sostenibile, cioè duraturo nel tempo e ancorato allo spazio. La sostenibilità è da intendersi 
come insieme di relazioni virtuose tra le componenti del territorio stesso: l’ambiente naturale, 
l’ambiente costruito, l’ambiente antropico.  
Per questo la “questione ambientale” non può essere intesa solo un problema tecnico, settoriale, 
ma relazionale perché essa non è altro che il prodotto di una serie di azioni costruttrici e 
distruttrici messe in atto nel corso del tempo da uno o più gruppi umani. Per questo la 
responsabilità diventa la cifra di un agire che non solo conosce e riconosce limiti e opportunità 
dello sviluppo sostenibile di un territorio, ma ne è consapevole a tal punto da farsene carico e da 

queste ultime, che si educano facendo leva sul senso di appartenenza 
ad un luogo. Pratiche sulle quali si possono attivare comportamenti e sentimenti di proprietà 

si direbbe in inglese, attraverso le quali il territorio diventa sog
collettivo, espressione della “potenza” di un gruppo sociale.  

19 della WSA tratterà il tema della responsabilità nella conoscenza, costruzione, 
gestione e cura del territorio promuovendo l’agire di alunni, studenti e insegnanti attra
modalità partecipative, in modo che ci sia una totale aderenza tra contenuti e metodologie, anche 
alla luce dei risultati dell’a.s. 2017-18 dedicato alla partecipazione come meta e mezzo di 

È “PLANET” l’area tematica che il progetto World Social Agenda intende approfondire nell’anno 
sulla possibilità che ognuno possa 

assumersi delle responsabilità nei confronti della sua gestione. L'ambiente è mezzo e fine di 

ico e geografico dell’interazione fra una società 
insediata e un ambiente dalle risorse più o meno disponibili. È sulle relazioni tra il sistema sociale e 
quello ambientale che si misura il progetto di sostenibilità di ogni territorio. Su di esse è più che 
necessario lavorare per scoprirne le caratteristiche, conoscerne i meccanismi, rinsaldare e 
rifondare il patrimonio territoriale sul quale ogni giorno uomini e donne agiscono. Questo lavoro 

a natura: tecniche e tecnologie 
innovative, soft, appropriate, bio ed ecologiche in termini di qualità del paesaggio e di costruzione 
del territorio hanno già compiuto un po’ di strada. Gli strumenti per una rinascita sostenibile dei 

u cui andrebbe maggiormente posta l’attenzione è il recupero di un rapporto con il territorio 
acqua, aria, suolo, energia – e alle 

stesso, cioè le comunità locali.  
Il territorio al quale facciamo riferimento è l’opera d’arte più straordinaria che l’umanità abbia 
potuto realizzare a partire da un atto di trasformazione della natura attraverso l’influenza della 

progetto sociale fatto di obiettivi, risorse, strategie; risultato di pratiche di 
produzione, uso, trasformazione che necessita di cure per continuare ad esistere. È l’ambiente 
dell’uomo, e della donna, senza il quale non sarebbero possibili azioni vitali. Necessita quindi di 
essere sostenibile, cioè duraturo nel tempo e ancorato allo spazio. La sostenibilità è da intendersi 
come insieme di relazioni virtuose tra le componenti del territorio stesso: l’ambiente naturale, 

Per questo la “questione ambientale” non può essere intesa solo un problema tecnico, settoriale, 
ma relazionale perché essa non è altro che il prodotto di una serie di azioni costruttrici e 

iù gruppi umani. Per questo la 
responsabilità diventa la cifra di un agire che non solo conosce e riconosce limiti e opportunità 
dello sviluppo sostenibile di un territorio, ma ne è consapevole a tal punto da farsene carico e da 

queste ultime, che si educano facendo leva sul senso di appartenenza 
ad un luogo. Pratiche sulle quali si possono attivare comportamenti e sentimenti di proprietà 

si direbbe in inglese, attraverso le quali il territorio diventa soggetto 

19 della WSA tratterà il tema della responsabilità nella conoscenza, costruzione, 
gestione e cura del territorio promuovendo l’agire di alunni, studenti e insegnanti attraverso 
modalità partecipative, in modo che ci sia una totale aderenza tra contenuti e metodologie, anche 

18 dedicato alla partecipazione come meta e mezzo di 



 
PLANET 

 

 

La tematica “Planet. Responsabi
volti a comprendere la complessità dei fenomeni focalizzando su alcuni elementi che la connotano 
come il suolo, l’acqua, l’aria e l’energia. I percorsi e le attività proposte 
differente per le diverse tipologie di beneficiari (formazione educatori, formazione docenti, 
laboratori e percorsi con le classi, iniziative con la cittadinanza) 
prendere consapevolezza delle problematiche secon
mettere in evidenza la vicinanza di queste tematiche con i vissuti personali di ciascuno in ottica di 
cura e di responsabilità sia individuale che collettiva. 
Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile ai quali fa rife

 Obiettivo 6: Acqua pulita e igiene
 Obiettivo 7: Energia pulita e accessibile
 Obiettivo 12: Consumo e produzione responsabili
 Obiettivo 13: Agire per il clima
 Obiettivo 14: La vita sott’acqua
 Obiettivo 15: La vita sulla terra

A questi si aggiunge l’Obiettivo 11, relativo a città e comunità sostenibili, che la World Social 
Agenda aveva già affrontato nella scorsa edizione ma 
nell’ambito della gestione sostenibile del territorio, e ch
altri. 
 
 
3. Obiettivi  
 
L’obiettivo generale è quello di c
formati ed attivi sui temi della gestione sostenibile del territorio.
seguito elencati: 

a) Sensibilizzare, informare e formare docenti, alunni/studenti, e la cittadinanza sui temi 
della sostenibilità e della gestione sostenibile del territorio.

b) Promuovere una maggiore consapevolezza presso alunni, studenti, insegn
propria capacità di trasformare 
attraverso una maggiore presa di coscienza, 
responsabile.  

c) Attivare alunni/studenti sui temi della gestione soste
d) Fornire supporto metodologico ai docenti.
e) Coinvolgere gli attori dei territori in cui gli alunni/studenti abitano.
f) Promuovere e diffondere le esperienze virtuose

proposte dagli alunni/student
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La tematica “Planet. Responsabilità e territorio” verrà proposta attraverso degli approfondimenti 
volti a comprendere la complessità dei fenomeni focalizzando su alcuni elementi che la connotano 
come il suolo, l’acqua, l’aria e l’energia. I percorsi e le attività proposte –
differente per le diverse tipologie di beneficiari (formazione educatori, formazione docenti, 
laboratori e percorsi con le classi, iniziative con la cittadinanza) - avranno l’obiettivo di conoscere e 
prendere consapevolezza delle problematiche secondo un approccio sistemico, ma soprattutto 
mettere in evidenza la vicinanza di queste tematiche con i vissuti personali di ciascuno in ottica di 
cura e di responsabilità sia individuale che collettiva.  
Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile ai quali fa riferimento l’edizione 2018-19 

Obiettivo 6: Acqua pulita e igiene 
Obiettivo 7: Energia pulita e accessibile 
Obiettivo 12: Consumo e produzione responsabili 
Obiettivo 13: Agire per il clima 
Obiettivo 14: La vita sott’acqua 

sulla terra 
A questi si aggiunge l’Obiettivo 11, relativo a città e comunità sostenibili, che la World Social 
Agenda aveva già affrontato nella scorsa edizione ma che si ritiene 

gestione sostenibile del territorio, e che farà da sfondo e da collante a tutti gli 

L’obiettivo generale è quello di contribuire a creare una comunità di docenti ed alunni
formati ed attivi sui temi della gestione sostenibile del territorio. Gli obiettivi specific

Sensibilizzare, informare e formare docenti, alunni/studenti, e la cittadinanza sui temi 
della sostenibilità e della gestione sostenibile del territorio. 
Promuovere una maggiore consapevolezza presso alunni, studenti, insegn

capacità di trasformare i nostri luoghi dell’abitare e il mondo 
attraverso una maggiore presa di coscienza, una partecipazione attiva, una cittadinanza 

Attivare alunni/studenti sui temi della gestione sostenibile del territorio.
Fornire supporto metodologico ai docenti. 
Coinvolgere gli attori dei territori in cui gli alunni/studenti abitano.
Promuovere e diffondere le esperienze virtuose di indagine ed attivazione sul territorio 
proposte dagli alunni/studenti. 

lità e territorio” verrà proposta attraverso degli approfondimenti 
volti a comprendere la complessità dei fenomeni focalizzando su alcuni elementi che la connotano 

– progettate in modo 
differente per le diverse tipologie di beneficiari (formazione educatori, formazione docenti, 

avranno l’obiettivo di conoscere e 
do un approccio sistemico, ma soprattutto 

mettere in evidenza la vicinanza di queste tematiche con i vissuti personali di ciascuno in ottica di 

della WSA sono: 

A questi si aggiunge l’Obiettivo 11, relativo a città e comunità sostenibili, che la World Social 
 fondamentale anche 

e farà da sfondo e da collante a tutti gli 

ontribuire a creare una comunità di docenti ed alunni/studenti 
biettivi specifici sono qui di 

Sensibilizzare, informare e formare docenti, alunni/studenti, e la cittadinanza sui temi 

Promuovere una maggiore consapevolezza presso alunni, studenti, insegnanti, della 
il mondo in cui viviamo 

attiva, una cittadinanza 

nibile del territorio. 

Coinvolgere gli attori dei territori in cui gli alunni/studenti abitano. 
di indagine ed attivazione sul territorio 
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4. Destinatari del progetto 
 
La World Social Agenda ha come interlocutori principali le scuole di ogni ordine e grado: coinvolge 
i docenti, gli alunni/studenti, i dirigenti,
attori dei territori coinvolti, le famiglie degli alunni e degli studenti, 
Grande attenzione viene dedicata alla formazione dei 
incontri di formazione obbligatorio per tutti coloro che intendono seguire le a
nelle classi, e aperto a tutti coloro
partecipare. 
Sostenere gli insegnanti significa moltiplicare l’impatto delle attività previste, dal momento che 
essi accompagnano i loro alunni/studenti nel corso dell’intero anno scolastico, per un effetto in 
termini numerici e di qualità formativa molto superiore. Grazie alla formazione dei docenti,
percorsi proposti nelle classi dalla World Social Agenda non rimangono estemporanei, l
ore di attività previste all’interno del progetto, ma entrano a far parte dei curricola scolastici e del 
patrimonio degli insegnanti, che hanno l’opoortunità di trasferire le conoscenze ricevute 
attraverso la formazione e di sperimentare le me
Si intende lavorare con docenti di tutte le discipline, in linea con quanto affermato anche dalla 
Strategia Italiana per l’Educazione alla Cittadinanza Globale in cui si sottolinea la natura trasversale 
della ECG. 
Il progetto si rivolge inoltre agli alunni
e di secondo grado, con cui si lavorerà in modo diretto e differenziato a seconda delle età e dei 
gradi scolastici. Le attività di progetto mirano ad 
ragazzi si confrontino con la realtà e i territori in cui abitano, anche 
scolastico.  
La World Social Agenda si pone quindi in linea da un lato con l’Educazione alla Cittadinanza
Globale, che secondo la definizione dell’UNESCO (Global Citizenship Education 
Learning Objectives, 2015) “intende indurre un processo trasformativo, attraverso la costruzione 
di conoscenze, abilità, valori e atteggiamenti di cui i discenti ha
costruire un mondo più inclusivo, equo e pacifico”.
Dall’altro lato, la WSA si colloca pienamente all’interno delle indicazioni del MIUR relativamente 
alle competenze di cittadinanza. 
formazione di cittadini responsabili. Sono le competenze di cittadinanza (MIUR, 2007) quelle che 
dovrebbero favorire la presa di coscienza del ruolo attivo di ogni persona nella costruzione del 
mondo che abitiamo. “Agire in modo autonom
fondamentali, in quanto azioni che si basano  sulla capacità di ognuno di “sapersi inserire in modo 
attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità”. 
Le competenze di cittadinanza fanno riferimento alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 2006 relativa alle competenze chiave per l’apprend
particolare nelle competenze sociali e civiche dove si richiama “il pieno rispetto dei diritti umani, 
tra cui anche quello dell'uguaglianza quale base per la democrazia
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La World Social Agenda ha come interlocutori principali le scuole di ogni ordine e grado: coinvolge 
, gli alunni/studenti, i dirigenti, gli istituti comprensivi, le amministrazioni comunali

le famiglie degli alunni e degli studenti, la cittadinanza
Grande attenzione viene dedicata alla formazione dei docenti, che vengono coinvolti in un ciclo di 
incontri di formazione obbligatorio per tutti coloro che intendono seguire le a

coloro –docenti, professionisti, operatori del sociale

Sostenere gli insegnanti significa moltiplicare l’impatto delle attività previste, dal momento che 
o alunni/studenti nel corso dell’intero anno scolastico, per un effetto in 

lità formativa molto superiore. Grazie alla formazione dei docenti,
dalla World Social Agenda non rimangono estemporanei, l

ore di attività previste all’interno del progetto, ma entrano a far parte dei curricola scolastici e del 
patrimonio degli insegnanti, che hanno l’opoortunità di trasferire le conoscenze ricevute 
attraverso la formazione e di sperimentare le metodologie presentate e utilizzate dalla WSA.
Si intende lavorare con docenti di tutte le discipline, in linea con quanto affermato anche dalla 
Strategia Italiana per l’Educazione alla Cittadinanza Globale in cui si sottolinea la natura trasversale 

alunni e agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo 
, con cui si lavorerà in modo diretto e differenziato a seconda delle età e dei 

gradi scolastici. Le attività di progetto mirano ad creare percorsi di attivazione in cui i bambini e i 
la realtà e i territori in cui abitano, anche al di fuori de

La World Social Agenda si pone quindi in linea da un lato con l’Educazione alla Cittadinanza
Globale, che secondo la definizione dell’UNESCO (Global Citizenship Education 

“intende indurre un processo trasformativo, attraverso la costruzione 
di conoscenze, abilità, valori e atteggiamenti di cui i discenti hanno bisogno per contribuire a 
costruire un mondo più inclusivo, equo e pacifico”. 
Dall’altro lato, la WSA si colloca pienamente all’interno delle indicazioni del MIUR relativamente 
alle competenze di cittadinanza. Alla scuola è riservato infatti un ruolo d
formazione di cittadini responsabili. Sono le competenze di cittadinanza (MIUR, 2007) quelle che 
dovrebbero favorire la presa di coscienza del ruolo attivo di ogni persona nella costruzione del 

“Agire in modo autonomo e responsabile” sono competenze di cittadinanza 
fondamentali, in quanto azioni che si basano  sulla capacità di ognuno di “sapersi inserire in modo 
attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 

o al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità”. 
Le competenze di cittadinanza fanno riferimento alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 2006 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente, in 
particolare nelle competenze sociali e civiche dove si richiama “il pieno rispetto dei diritti umani, 
tra cui anche quello dell'uguaglianza quale base per la democrazia[…]. Tra queste competenze 

La World Social Agenda ha come interlocutori principali le scuole di ogni ordine e grado: coinvolge 
le amministrazioni comunali e 
la cittadinanza. 

, che vengono coinvolti in un ciclo di 
incontri di formazione obbligatorio per tutti coloro che intendono seguire le attività del progetto 

, operatori del sociale- che vogliano 

Sostenere gli insegnanti significa moltiplicare l’impatto delle attività previste, dal momento che 
o alunni/studenti nel corso dell’intero anno scolastico, per un effetto in 

lità formativa molto superiore. Grazie alla formazione dei docenti, i 
dalla World Social Agenda non rimangono estemporanei, limitati alle 

ore di attività previste all’interno del progetto, ma entrano a far parte dei curricola scolastici e del 
patrimonio degli insegnanti, che hanno l’opoortunità di trasferire le conoscenze ricevute 

todologie presentate e utilizzate dalla WSA. 
Si intende lavorare con docenti di tutte le discipline, in linea con quanto affermato anche dalla 
Strategia Italiana per l’Educazione alla Cittadinanza Globale in cui si sottolinea la natura trasversale 

primarie e secondarie di primo 
, con cui si lavorerà in modo diretto e differenziato a seconda delle età e dei 

creare percorsi di attivazione in cui i bambini e i 
al di fuori dell’ambiente 

La World Social Agenda si pone quindi in linea da un lato con l’Educazione alla Cittadinanza 
Globale, che secondo la definizione dell’UNESCO (Global Citizenship Education – Topics and 

“intende indurre un processo trasformativo, attraverso la costruzione 
nno bisogno per contribuire a 

Dall’altro lato, la WSA si colloca pienamente all’interno delle indicazioni del MIUR relativamente 
Alla scuola è riservato infatti un ruolo di primo piano nella 

formazione di cittadini responsabili. Sono le competenze di cittadinanza (MIUR, 2007) quelle che 
dovrebbero favorire la presa di coscienza del ruolo attivo di ogni persona nella costruzione del 

o e responsabile” sono competenze di cittadinanza 
fondamentali, in quanto azioni che si basano  sulla capacità di ognuno di “sapersi inserire in modo 
attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 

o al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità”.  
Le competenze di cittadinanza fanno riferimento alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e 

imento permanente, in 
particolare nelle competenze sociali e civiche dove si richiama “il pieno rispetto dei diritti umani, 

. Tra queste competenze 
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rientra anche “il fatto di dimostrare s
valori condivisi, necessari ad assicurare la coesione della comunità”.
In termini pratici, nell’ambito dei cicli scolastici i 
di realtà, o compiti autentici: per il MIUR 
risolvere una situazione problematica, complessa e nuova, quanto più possibile vicina al mondo 
reale, utilizzando conoscenze e abilità già acquisite e trasferendo proc
in contesti e ambiti di riferimento moderatamente diversi da quelli resi familiari dalla pratica 
didattica” (Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione 
ultimo aggiornamento 09 gennai
competenze).  
Si prevede di coinvolgere anche i 
grado -che in molti casi conoscono già la World Social Agenda dagli anni scorsi e spesso hanno 
inserito le attività del progetto all’interno del PTOF
Dal momento che la World Social Agenda 2018
alunni e studenti sul territorio relativamente ai temi della sostenibilità e della gestione delle 
risorse, si intendono coinvolgere direttamente le 
trovano le scuole coinvolte nel progetto. Si mira a creare sinergie e collaborazioni, e “avvicinare” 
bambini e ragazzi alle istituzioni attraverso azioni di partecipazione e cittadinanza attiva.
Inoltre la WSA coinvolge i soggetti della società civile
sociali, realtà del terzo settore – 
Tali soggetti vengono coinvolti in quanto attori fondamentali per progettare e promuovere nel 
tessuto territoriale iniziative volte alla sensib
approfondite dai percorsi della WSA.
Il progetto coinvolge anche le famiglie
quanto riguarda le scuole primarie e secondarie di primo grado (
attività) e attraverso azioni di comunicazione mirate.
Infine, la World Social Agenda investe la 
le progettualità di gestione sostenibile delle risorse proposte dagli al
scuole coinvolte andranno a interessare i cittadini dei territori. Inoltre la cittadinanza sarà tenuta 
costantemente informata attraverso
comunicazione del progetto (sito internet 
https://it-it.facebook.com/worldsocialagenda.org/
(www.fondazionefontana.org). Si prevede infine di organizzare alcuni eventi pubblici.
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rientra anche “il fatto di dimostrare senso di responsabilità, nonché comprensione e rispetto per i 
valori condivisi, necessari ad assicurare la coesione della comunità”. 
In termini pratici, nell’ambito dei cicli scolastici i percorsi di attivazione proposti

ti autentici: per il MIUR essi “si identificano nella richiesta rivolta allo studente di 
risolvere una situazione problematica, complessa e nuova, quanto più possibile vicina al mondo 
reale, utilizzando conoscenze e abilità già acquisite e trasferendo procedure e condotte cognitive 
in contesti e ambiti di riferimento moderatamente diversi da quelli resi familiari dalla pratica 

Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione 
ultimo aggiornamento 09 gennaio 2018, www.miur.gov.it/-/linee-guida

Si prevede di coinvolgere anche i dirigenti degli Istituti Comprensivi e delle scuole secondarie di 
che in molti casi conoscono già la World Social Agenda dagli anni scorsi e spesso hanno 

inserito le attività del progetto all’interno del PTOF- attraverso azioni di comunicazione mirate.
Dal momento che la World Social Agenda 2018-19 intende stimolare percorsi di attivazione di 
alunni e studenti sul territorio relativamente ai temi della sostenibilità e della gestione delle 
risorse, si intendono coinvolgere direttamente le amministrazioni comunali

e nel progetto. Si mira a creare sinergie e collaborazioni, e “avvicinare” 
bambini e ragazzi alle istituzioni attraverso azioni di partecipazione e cittadinanza attiva.

soggetti della società civile organizzata – associazioni, co
 che divengono parte della rete di partner a supporto del progetto. 

Tali soggetti vengono coinvolti in quanto attori fondamentali per progettare e promuovere nel 
tessuto territoriale iniziative volte alla sensibilizzazione e alla formazione in merito alle tematiche 
approfondite dai percorsi della WSA. 

famiglie degli alunni/studenti coinvolti, in modo strutturato per 
quanto riguarda le scuole primarie e secondarie di primo grado (per dettagli, vd. descrizione 

) e attraverso azioni di comunicazione mirate. 
Infine, la World Social Agenda investe la cittadinanza in generale, in varie modalità: in primo luogo 
le progettualità di gestione sostenibile delle risorse proposte dagli alunni  e dagli studenti delle 
scuole coinvolte andranno a interessare i cittadini dei territori. Inoltre la cittadinanza sarà tenuta 
costantemente informata attraverso il flusso di contenuti e l’aggiornamento costante dei canali di 

o (sito internet – www.worldsocialagenda.org -
it.facebook.com/worldsocialagenda.org/) e della Fondazione Fontana 

Si prevede infine di organizzare alcuni eventi pubblici.

enso di responsabilità, nonché comprensione e rispetto per i 

rcorsi di attivazione proposti diventano compiti 
si identificano nella richiesta rivolta allo studente di 

risolvere una situazione problematica, complessa e nuova, quanto più possibile vicina al mondo 
edure e condotte cognitive 

in contesti e ambiti di riferimento moderatamente diversi da quelli resi familiari dalla pratica 
Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione – MIUR – 

guida-certificazione-delle-

degli Istituti Comprensivi e delle scuole secondarie di II 
che in molti casi conoscono già la World Social Agenda dagli anni scorsi e spesso hanno 

attraverso azioni di comunicazione mirate. 
olare percorsi di attivazione di 

alunni e studenti sul territorio relativamente ai temi della sostenibilità e della gestione delle 
amministrazioni comunali dei territori in cui si 

e nel progetto. Si mira a creare sinergie e collaborazioni, e “avvicinare” 
bambini e ragazzi alle istituzioni attraverso azioni di partecipazione e cittadinanza attiva. 

associazioni, cooperative 
che divengono parte della rete di partner a supporto del progetto. 

Tali soggetti vengono coinvolti in quanto attori fondamentali per progettare e promuovere nel 
ilizzazione e alla formazione in merito alle tematiche 

degli alunni/studenti coinvolti, in modo strutturato per 
dettagli, vd. descrizione 

in varie modalità: in primo luogo 
unni  e dagli studenti delle 

scuole coinvolte andranno a interessare i cittadini dei territori. Inoltre la cittadinanza sarà tenuta 
e l’aggiornamento costante dei canali di 

- e pagina facebook - 
) e della Fondazione Fontana onlus 

Si prevede infine di organizzare alcuni eventi pubblici. 
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5. Attività 
 

Attività 
Rete  Creazione di una rete

 Crez
soggetti 
sostenibilità 

Dossier  tematico  Realizzazione di un dossier tematico su 
territorio”
progetto e sua pubblicazione sul sito www.worldsocialagenda.org

Percorsi formativi  Percorso formativo e di progettazione per lo staff 
Agenda
laboratori

 Percorso formativo per docenti
 Valutazione 

Percorsi scuole  Percorsi laboratoriali nelle scuole primarie e secondarie di I grado
 Percorsi nelle

Incontri territoriali   Almeno un incontro territoriale in rete con le amministrazioni dei Comuni 
della provincia di Padova

Pubblicazioni 
 

 Sito internet del progetto 
aggiornato

 Pagina Facebook del progetto costantemente aggiornata
 Blog di approfondimento sul tema, piattaforma per il lavoro degli studenti 

delle scuo
 Produzioni video realizzate dal

con la regia di Marco Zuin
 Inserto 

 
 
6. Cronogramma 
 
Attività 

1. Costituzione/attività della rete progettuale

2. Elaborazione del dossier tematico 

3. Formazione docenti 

4. Percorsi scuole  

5. Incontri territoriali  

6. Pubblicazione, diffusione, disseminazione
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Breve descrizione 
Creazione di una rete di partner a supporto del progetto
Crezione di un gruppo di coprogettazione composto da organizzazioni e 
soggetti con diverse competenze educative e/o legate ai temi della 
sostenibilità con cui coprogettare il percorso 
Realizzazione di un dossier tematico su “PLANET 
territorio” ad uso degli insegnanti e degli studenti che partecipano al 
progetto e sua pubblicazione sul sito www.worldsocialagenda.org
Percorso formativo e di progettazione per lo staff 
Agenda e per la rete delle realtà coinvolte nella realizzazione dei 
laboratori  
Percorso formativo per docenti 
Valutazione in itinere del percorso formativo per docenti
Percorsi laboratoriali nelle scuole primarie e secondarie di I grado
Percorsi nelle scuole secondarie di II grado 
Almeno un incontro territoriale in rete con le amministrazioni dei Comuni 
della provincia di Padova 
Sito internet del progetto www.worldsocialagenda.org
aggiornato 
Pagina Facebook del progetto costantemente aggiornata
Blog di approfondimento sul tema, piattaforma per il lavoro degli studenti 
delle scuole secondarie di secondo grado 
Produzioni video realizzate dalle classi delle secondarie di secondo grado
con la regia di Marco Zuin; 
Inserto WSA su “La Difesa del Popolo”  

Luogo di 
svolgimento 

Tempi

1. Costituzione/attività della rete progettuale Padova Giugno
2019

l dossier tematico  Padova Aprile 

Padova  
Settembre
201
2019

Padova e provincia Ottobre
201

Padova Aprile 

disseminazione Provincia di 
Padova 

Agosto 2018 
2019

di partner a supporto del progetto 
ione di un gruppo di coprogettazione composto da organizzazioni e 

con diverse competenze educative e/o legate ai temi della 

PLANET – Responsabilità e 
ad uso degli insegnanti e degli studenti che partecipano al 

progetto e sua pubblicazione sul sito www.worldsocialagenda.org 
Percorso formativo e di progettazione per lo staff della World Social 

delle realtà coinvolte nella realizzazione dei 

del percorso formativo per docenti 
Percorsi laboratoriali nelle scuole primarie e secondarie di I grado 

Almeno un incontro territoriale in rete con le amministrazioni dei Comuni 

socialagenda.org costantemente 

Pagina Facebook del progetto costantemente aggiornata 
Blog di approfondimento sul tema, piattaforma per il lavoro degli studenti 

lle secondarie di secondo grado 

Tempi 

Giugno  2018 – Giugno 
2019 
Aprile – Agosto 2018 
Settembre – Dicembre 
2018 + valutazione maggio 
2019 
Ottobre 2018 – Maggio 
2019 
Aprile - Maggio 2019 
Agosto 2018 – Giugno 
2019 
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7. Descrizione delle attività 

 

7.1. Creazione di una rete progettuale
 
7.1a.  Rete di riferimento per il progetto
In fase di progettazione, nel corso dell’esta
iniziative sul territorio che riguardano i temi ambientali e la gestione sostenibile del territorio. 
Viene quindi costituita una rete com
l’obiettivo di creare sinergie, fornire contenuti e strumenti di ricerca, mantenere costantemente 
centrata l’attenzione sulle tematiche proposte, sostenere la progettazione delle varie azioni e 
garantire una gestione partecipata e integrata del progetto. 
La rete attivata per l’edizione 2018
pubblici, alcuni partner consolidati e altri soggetti coinvolti per la loro particolare competenza 
sulle specifiche tematiche del progetto
– AIIG Veneto; Fondazione Lanza
comunali della Provincia di Padova; Università di Padova)
partner nel corso del progetto a seconda delle opportunità che si verranno a creare.
 
7.1b. Gruppo di coprogettazione
Il gruppo di coprogettazione comprende
e nella realizzazione dei laboratori nelle classi delle scuole pri
persone e le organizzazioni che contribuiscono al percorso proposto alle scuole secondarie di II 
grado; (3) le persone e le organizzazioni 
docenti. 
(1) È costituito da un gruppo consolidato di realtà del territorio esperte di 
cittadinanza globale con cui Fondazione Fontana
realizzazione dei percorsi per le classi. Per 
organizzazioni coinvolte anche nella scorsa edizione
Fare il Mappamondo, Cooperativa ConTatto 
e Solidarietà. Dal momento che la scorsa edizione “PA
aperto un nuovo quinquennio, si tenderà a confermare la stessa rete fino al 2022, 
continuità e coerenza alle edizioni dedicate alle “5P”.
Il gruppo attiverà, tramite alcune sessioni di 
2018, una fase iniziale di strutturazione dell’impianto progettuale generale, per poi incontrarsi 
periodicamente fino a conclusione del progetto.
(2) Si tratta di un ristretto numero di persone ed organizzazioni a cui vengono a
del percorso proposto alle scuole secondarie di II grado: tra queste il regista Marco Zuin di 
Videozuma e il giornalista Gianni Belloni di LIES (Laboratorio Inchiesta Economica e Sociale). Oltre 
alla fase di coprogettazione, il gruppo s
WSA per rifinire contenuti e metodologie e per valutare 
quanto realizzato. 
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7.1. Creazione di una rete progettuale 

a.  Rete di riferimento per il progetto 
In fase di progettazione, nel corso dell’estate 2018, viene fatta una ricerca dei soggetti e delle 
iniziative sul territorio che riguardano i temi ambientali e la gestione sostenibile del territorio. 

una rete composta da rappresentanti di organizzazioni ed istituzioni con 
fornire contenuti e strumenti di ricerca, mantenere costantemente 

centrata l’attenzione sulle tematiche proposte, sostenere la progettazione delle varie azioni e 
garantire una gestione partecipata e integrata del progetto.  

2018-19 della World Social Agenda comprende istituzioni ed enti 
pubblici, alcuni partner consolidati e altri soggetti coinvolti per la loro particolare competenza 
sulle specifiche tematiche del progetto (tra cui l’Associazione Italiana degli Insegnanti di Geografia 

Veneto; Fondazione Lanza; Comune di Padova – Assessorato all’Ambiente; amministrazioni 
comunali della Provincia di Padova; Università di Padova). La rete verrà arricchita di ulteriori 

tto a seconda delle opportunità che si verranno a creare.

b. Gruppo di coprogettazione 
Il gruppo di coprogettazione comprende (1) le organizzazioni partner coinvolte nella progettazione 
e nella realizzazione dei laboratori nelle classi delle scuole primarie e secondarie di I grado
persone e le organizzazioni che contribuiscono al percorso proposto alle scuole secondarie di II 

le persone e le organizzazioni che collaborano al ciclo di incontri di formazione per 

o da un gruppo consolidato di realtà del territorio esperte di 
con cui Fondazione Fontana onlus condivide tutte le fasi di progetto e la 

ne dei percorsi per le classi. Per l’anno scolastico 2018-19 è conferma
olte anche nella scorsa edizione: Associazione Amici dei Popoli, Cooperativa 

Fare il Mappamondo, Cooperativa ConTatto – CEMEA Veneto, ACS – Associazione di Cooperazione 
Dal momento che la scorsa edizione “PARTNERSHIP – Partecipazione e comunità” ha 

aperto un nuovo quinquennio, si tenderà a confermare la stessa rete fino al 2022, 
continuità e coerenza alle edizioni dedicate alle “5P”. 
Il gruppo attiverà, tramite alcune sessioni di formazione e progettazione

, una fase iniziale di strutturazione dell’impianto progettuale generale, per poi incontrarsi 
periodicamente fino a conclusione del progetto. 
(2) Si tratta di un ristretto numero di persone ed organizzazioni a cui vengono a
del percorso proposto alle scuole secondarie di II grado: tra queste il regista Marco Zuin di 
Videozuma e il giornalista Gianni Belloni di LIES (Laboratorio Inchiesta Economica e Sociale). Oltre 
alla fase di coprogettazione, il gruppo si incontrerà varie volte nel corso dell’edizione 2018
WSA per rifinire contenuti e metodologie e per valutare in itinere e a conclusione del progetto 

te 2018, viene fatta una ricerca dei soggetti e delle 
iniziative sul territorio che riguardano i temi ambientali e la gestione sostenibile del territorio. 

posta da rappresentanti di organizzazioni ed istituzioni con 
fornire contenuti e strumenti di ricerca, mantenere costantemente 

centrata l’attenzione sulle tematiche proposte, sostenere la progettazione delle varie azioni e 

della World Social Agenda comprende istituzioni ed enti 
pubblici, alcuni partner consolidati e altri soggetti coinvolti per la loro particolare competenza 

taliana degli Insegnanti di Geografia 
Assessorato all’Ambiente; amministrazioni 

La rete verrà arricchita di ulteriori 
tto a seconda delle opportunità che si verranno a creare. 

le organizzazioni partner coinvolte nella progettazione 
marie e secondarie di I grado; (2) le 

persone e le organizzazioni che contribuiscono al percorso proposto alle scuole secondarie di II 
che collaborano al ciclo di incontri di formazione per 

o da un gruppo consolidato di realtà del territorio esperte di educazione alla 
condivide tutte le fasi di progetto e la 

19 è confermata la rete di 
: Associazione Amici dei Popoli, Cooperativa 

Associazione di Cooperazione 
Partecipazione e comunità” ha 

aperto un nuovo quinquennio, si tenderà a confermare la stessa rete fino al 2022, per dare 

azione nel corso dell’estate 
, una fase iniziale di strutturazione dell’impianto progettuale generale, per poi incontrarsi 

(2) Si tratta di un ristretto numero di persone ed organizzazioni a cui vengono affidate alcune fasi 
del percorso proposto alle scuole secondarie di II grado: tra queste il regista Marco Zuin di 
Videozuma e il giornalista Gianni Belloni di LIES (Laboratorio Inchiesta Economica e Sociale). Oltre 

i incontrerà varie volte nel corso dell’edizione 2018-19 della 
e a conclusione del progetto 
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(3) Per il ciclo di incontri di formazione rivolto ai docenti coinvolti nel pr
esperti esterni: in questa edizione, per quanto riguarda la coprogettazione e la conduzione delle 
sessioni, la World Social Agenda ha coinvolto in particolare l’Assessorato all’Ambiente del Comune 
di Padova, l’Università degli Studi di Padova, l’AIIG Veneto, la Fondazione Lanza, LIES. Altri partner 
potranno essere individuati nel corso del progetto.
 
7.2. Dossier tematico  
 
Il dossier viene elaborato dalla Fondazione Fontana 
www.worldsocialagenda.org in particolare 
grado e degli studenti e studentesse delle scuole secondarie di II grado. 
tuttavia, il dossier tematico è accessibile a tutti coloro che lo vogliano consultare.
Si tratta di un dossier che presenta in maniera documentata le tematiche affrontate, 
sistematizzandole e arricchendo le riflessioni con suggerimenti bibliografici e filmografici, suddivisi 
per fasce d’età, utili per i docenti per proseguire l’approfondimento delle tematiche all’interno 
delle classi e utili per gli studenti per un approccio
inoltre arricchito con i lavori di ricerca degli studenti della scuola secondaria di secondo grado e 
con le unità di apprendimento progettate dagli/dalle insegnanti. 
 
7.3. Percorsi formativi 
 
7.3a. Percorso formativo e di progettazione per lo staff della WSA
coinvolte nella realizzazione dei laboratori rivolti agli studenti delle scuole primarie e secondarie 
di primo grado.  
La formazione, coordinata e gestita dalla Fondazione Fontana
condotti da esperti della tematica e altri incentrati sullo lo scambio e il confronto all’interno dello 
staff della World Social Agenda e del team di operatori con 
teorico sui contenuti e di approfondire le 
classi e resi fruibili a studenti molto giovani, con un’attenzione particolare a non perdere 
complessità delle tematiche che si va
Sono previsti tre incontri: 
 

CALENDARIO 
1 Mercoledì 27 

giugno 2018 
 

Presentazione del percorso annuale e degli elementi teorici 
di riferimento 

2 Lunedì 27 
agosto 2018 

Etica ambientale e sostenibilità: un caso di studio 
territoriale 

3 Lunedì 10 
settembre 
2018 

Sfide e poste in gioco dell’educare alle questioni ambientali 
e al cambiamento climatico
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(3) Per il ciclo di incontri di formazione rivolto ai docenti coinvolti nel progetto vengono contattati 
esperti esterni: in questa edizione, per quanto riguarda la coprogettazione e la conduzione delle 
sessioni, la World Social Agenda ha coinvolto in particolare l’Assessorato all’Ambiente del Comune 

di di Padova, l’AIIG Veneto, la Fondazione Lanza, LIES. Altri partner 
potranno essere individuati nel corso del progetto. 

viene elaborato dalla Fondazione Fontana onlus e reso disponibile sul sito 
in particolare ad uso degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e 

i e studentesse delle scuole secondarie di II grado. Essendo libero l’accesso, 
tuttavia, il dossier tematico è accessibile a tutti coloro che lo vogliano consultare.
Si tratta di un dossier che presenta in maniera documentata le tematiche affrontate, 

matizzandole e arricchendo le riflessioni con suggerimenti bibliografici e filmografici, suddivisi 
per fasce d’età, utili per i docenti per proseguire l’approfondimento delle tematiche all’interno 
delle classi e utili per gli studenti per un approccio complesso al tema affrontato
inoltre arricchito con i lavori di ricerca degli studenti della scuola secondaria di secondo grado e 
con le unità di apprendimento progettate dagli/dalle insegnanti.  

di progettazione per lo staff della WSA e per la rete delle realtà 
coinvolte nella realizzazione dei laboratori rivolti agli studenti delle scuole primarie e secondarie 

a formazione, coordinata e gestita dalla Fondazione Fontana onlus, prevede alcuni incontri 
condotti da esperti della tematica e altri incentrati sullo lo scambio e il confronto all’interno dello 

e del team di operatori con il duplice obiettivo
approfondire le metodologie in cui tali contenuti saranno portati nelle 

classi e resi fruibili a studenti molto giovani, con un’attenzione particolare a non perdere 
che si vanno ad analizzare.  

TEMA 
Presentazione del percorso annuale e degli elementi teorici 

 
Fondazione Fontana onlus

Etica ambientale e sostenibilità: un caso di studio Matteo Mascia (Fondazione 
Lanza)

Sfide e poste in gioco dell’educare alle questioni ambientali 
e al cambiamento climatico 

Gianni Belloni (Laboratorio 
dell’Inchiesta Economica e 
Sociale)

ogetto vengono contattati 
esperti esterni: in questa edizione, per quanto riguarda la coprogettazione e la conduzione delle 
sessioni, la World Social Agenda ha coinvolto in particolare l’Assessorato all’Ambiente del Comune 

di di Padova, l’AIIG Veneto, la Fondazione Lanza, LIES. Altri partner 

e reso disponibile sul sito 
delle scuole di ogni ordine e 

Essendo libero l’accesso, 
tuttavia, il dossier tematico è accessibile a tutti coloro che lo vogliano consultare. 
Si tratta di un dossier che presenta in maniera documentata le tematiche affrontate, 

matizzandole e arricchendo le riflessioni con suggerimenti bibliografici e filmografici, suddivisi 
per fasce d’età, utili per i docenti per proseguire l’approfondimento delle tematiche all’interno 

lesso al tema affrontato. Il dossier verrà 
inoltre arricchito con i lavori di ricerca degli studenti della scuola secondaria di secondo grado e 

e per la rete delle realtà 
coinvolte nella realizzazione dei laboratori rivolti agli studenti delle scuole primarie e secondarie 

, prevede alcuni incontri 
condotti da esperti della tematica e altri incentrati sullo lo scambio e il confronto all’interno dello 

il duplice obiettivo di fornire un quadro 
in cui tali contenuti saranno portati nelle 

classi e resi fruibili a studenti molto giovani, con un’attenzione particolare a non perdere di vista la 

RELATORE/I 
Fondazione Fontana onlus 

Matteo Mascia (Fondazione 
Lanza) 
Gianni Belloni (Laboratorio 
dell’Inchiesta Economica e 
Sociale) 
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7.3b. Formazione insegnanti 
Il ciclo formativo per gli insegnanti prevede sette incontri. Il percorso gode del riconoscimento 
dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Padova e Rovigo e del partenariato dell’Associazione Italiana 
Insegnanti di Geografia – Sezione Veneto (AIIG Veneto). Al term
partecipanti verrà rilasciato da Fondazione Fontana onlus un attestato di frequenza in 
collaborazione con l’UST e con l’AIIG Veneto che ne accrediterà la validità formativa in quanto 
associazione qualificata per la formazio
associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell’art.13 
Il ciclo di incontri di formazione si svolgerà come indicato di seguito (in questa fase di 
programmazione, date e relatori potrebbero subire alcune variazioni e i titoli sono provvisori). 
Tutti gli incontri si svolgeranno presso l’aula magna dell’IIS “E. U. Ruzza” di via M. Sanmicheli, 
Padova, eccetto l’incontro del 15 novembre 2018 che si svolgerà presso Exp
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o formativo per gli insegnanti prevede sette incontri. Il percorso gode del riconoscimento 
dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Padova e Rovigo e del partenariato dell’Associazione Italiana 

Sezione Veneto (AIIG Veneto). Al termine del percorso agli insegnanti 
partecipanti verrà rilasciato da Fondazione Fontana onlus un attestato di frequenza in 
collaborazione con l’UST e con l’AIIG Veneto che ne accrediterà la validità formativa in quanto 
associazione qualificata per la formazione del personale della scuola (Decreto MIUR 27
associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell’art.13 - Legge n. 349/86. 
Il ciclo di incontri di formazione si svolgerà come indicato di seguito (in questa fase di 

date e relatori potrebbero subire alcune variazioni e i titoli sono provvisori). 
Tutti gli incontri si svolgeranno presso l’aula magna dell’IIS “E. U. Ruzza” di via M. Sanmicheli, 
Padova, eccetto l’incontro del 15 novembre 2018 che si svolgerà presso Exposcuola. 

o formativo per gli insegnanti prevede sette incontri. Il percorso gode del riconoscimento 
dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Padova e Rovigo e del partenariato dell’Associazione Italiana 

ine del percorso agli insegnanti 
partecipanti verrà rilasciato da Fondazione Fontana onlus un attestato di frequenza in 
collaborazione con l’UST e con l’AIIG Veneto che ne accrediterà la validità formativa in quanto 

ne del personale della scuola (Decreto MIUR 27-02-2003) e 
Legge n. 349/86.  

Il ciclo di incontri di formazione si svolgerà come indicato di seguito (in questa fase di 
date e relatori potrebbero subire alcune variazioni e i titoli sono provvisori).  

Tutti gli incontri si svolgeranno presso l’aula magna dell’IIS “E. U. Ruzza” di via M. Sanmicheli, 
oscuola.  
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CALENDARIO 

1 

Giovedì  
13 settembre 2018: 
CITTADINANZA 
GLOBALE E PLANET 

Educazione alla cittadinanza globale e obiettivi di 
sviluppo sostenibile

Presentazione Unità di Apprendimento “Risorse e 
territorio” del gruppo di lavoro del progetto “Global 
Issues Global Subjects” (GIGS)
Presentazione tematica del progetto annuale e dei 
percorsi specifici 

2 

Giovedì 
27 settembre 2018: 
GESTIONE DEL 
TERRITORIO 

La gestione dell’ambiente e le responsabilità della 
cittadinanza

Presentazi

3 
Mercoledì  
10 ottobre 2018: 
TERRA 

Uso e consumo di suolo: etica ambientale e sostenibilità

Presentazione di un’esperienza/buona pratica scolastica

4 
Martedì  
30 ottobre 2018: 
ARIA 

Cambiamenti climatici e inquinamento: responsabilità in 
aria 

Presentazione di un’esperienza/buona pratica scolastica

5 
 

Giovedì  
15 novembre 2018: 
FUOCO 

Energia pulita e accessibile: una questione di scelte?
 

Presentazione Unità di Apprendimento del gruppo di 
lavoro del progetto “Global Issues Global Subjects” 
(GIGS) 

6 
Martedì  
30 novembre 2018: 
ACQUA 

L’acqua tra gestione globale e sfide locali 

Presentazione di un’esperienza/buona pratica scolastica

7 
Metà maggio 2019: 
VALUTAZIONE 

La valutazione sostenibile

Valutazione finale dei percorsi specifici nei diversi ordini 
e gradi scolastici
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TEMA 

Educazione alla cittadinanza globale e obiettivi di 
sviluppo sostenibile 

Alessio Surian (
Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia 
Applicata/Univ
Padova)

Presentazione Unità di Apprendimento “Risorse e 
territorio” del gruppo di lavoro del progetto “Global 
Issues Global Subjects” (GIGS) 

Gruppo di lavoro docenti 
GIGS

Presentazione tematica del progetto annuale e dei 
percorsi specifici nei diversi ordini e gradi scolastici 

Fondazione Fontana onlus

La gestione dell’ambiente e le responsabilità della 
cittadinanza 

Chiara Gallani (Assessore 
all’Ambiente del Comune di 
Padova)

Presentazione di un’esperienza/buona pratica scolastica Docenti/alunni/studenti 

Uso e consumo di suolo: etica ambientale e sostenibilità 

Paolo Giandon (ARPA 
Veneto); 
Sergio Lironi (Legambiente)
Matteo Mascia (Fondazione 
Lanza

Presentazione di un’esperienza/buona pratica scolastica Docenti/alunni/studenti 

Cambiamenti climatici e inquinamento: responsabilità in 

Mattia Bertin (IUAV);
Francesco Miazzi 
(Movimento Civico 
‘Cambiamo aria’);
Gianni Belloni (LIES)

Presentazione di un’esperienza/buona pratica scolastica Docenti/alunni/studenti  

Energia pulita e accessibile: una questione di scelte? 

Arturo Lorenzoni (Dip. di 
Ingegneria 
Industriale/Univer
Padova e vice sindaco 
Comune di Padova);
Davide Sabbadin 
(Legambiente)

Presentazione Unità di Apprendimento del gruppo di 
lavoro del progetto “Global Issues Global Subjects” 

Gruppo di lavoro docenti 
GIGS

L’acqua tra gestione globale e sfide locali  

Andrea Zinzani (Univeristy of 
Manchester); 
Gianni Sbrogiò (Comitato 
Acqua bene comune 
Padova)

Presentazione di un’esperienza/buona pratica scolastica Docenti/alunni/studenti

La valutazione sostenibile 

Valentina Grion (
Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia 
Applicata/Università di 
Padova)

Valutazione finale dei percorsi specifici nei diversi ordini 
e gradi scolastici Fondazione Fontana onlus

RELATORE/I 
Alessio Surian (Dip. di 
Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia 
Applicata/Università di 
Padova) 

Gruppo di lavoro docenti 
GIGS 

Fondazione Fontana onlus 

Chiara Gallani (Assessore 
all’Ambiente del Comune di 
Padova) 

Docenti/alunni/studenti  

Paolo Giandon (ARPA 
Veneto);  
Sergio Lironi (Legambiente);  
Matteo Mascia (Fondazione 
Lanza); 

Docenti/alunni/studenti  

Mattia Bertin (IUAV); 
Francesco Miazzi 
(Movimento Civico 
‘Cambiamo aria’); 
Gianni Belloni (LIES) 

Docenti/alunni/studenti   

Arturo Lorenzoni (Dip. di 
Ingegneria 
Industriale/Università di 
Padova e vice sindaco 
Comune di Padova); 
Davide Sabbadin 
(Legambiente) 

Gruppo di lavoro docenti 
GIGS 

Andrea Zinzani (Univeristy of 
Manchester);  
Gianni Sbrogiò (Comitato 
Acqua bene comune 
Padova) 

Docenti/alunni/studenti 

Valentina Grion (Dip. di 
Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia 
Applicata/Università di 
Padova) 

Fondazione Fontana onlus 
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Verrà messo a disposizione degli insegnanti un 
contenuti, oltre alle informazioni relative alla tematica generale e ad indicazioni bibliografiche utili 
per lo svolgimento della didattica ordinaria raccolte in un dossier 
anche le registrazioni degli incontri di formazione e i materiali forniti dai relatori: 
http://www.worldsocialagenda.org/2019
Verrà data inoltre la possibilità agli insegnanti di scambiare opinioni e buone pratiche attraverso 
l’utilizzo di una piattaforma facilmente accessibile che verrà gestita dallo staff di Fondazione 
Fontana e di ACS ONG nell’ambito della promozione di iniziative di autoformazione dei
Verrà pertanto creato un blog dei docenti 
commentando i materiali proposti dallo staff, suggerendo proposte, scambiando informazioni. 
 
7.3c. Valutazione in itinere del percorso formativo p
È previsto un processo di valutazione in itinere per il percorso di formazione dei docenti attraverso 
un questionario on line di gradimento 
ciascun incontro.  
 
 
7.4. Percorsi scuole 
7.4a. Percorsi scuole primarie e secondarie di I grado

 
Le attività in classe saranno strutturate come un laboratorio, inteso come spazio e tempo 
privilegiato di sperimentazione ludica di forte valenza esperienziale ed emozionale. Si punta in 
particolare ad un risultato di processo favorendo dinamiche di gruppo utili allo scambio reciproco. 
Verranno utilizzate tecniche ludiche e partecipative, proprie dell’apprendimento cooperativo. I 
principi alla base di tale metodo sono il protagonismo attivo degli studenti 
che crea un’interdipendenza positiva tra gli alunni ed una comunicazione orizzontale. 
Dal punto di vista pratico, si alterneranno brainstorming, giochi, attività manuali ed artistiche, 
visione di immagini (ad esempio attraverso la
Queste tecniche aiutano i bambini a stimolare lo sviluppo dell’identità personale, l’autostima, la 
capacità di stare in gruppo, lo spirito di iniziativa, la capacità di trovare soluzioni creative a 
problemi e conflitti, e permettono loro di imparare secondo i percorsi cognitivo
più li caratterizzano. 
La proposta si pone in linea con 
ne segue gli stessi principi di base nell’
cittadinanza attiva, trasformando le conoscenze in competenze; sviluppare un approccio critico
alle questioni e alle informazioni; far emergere la complessità delle tematiche analizzate, nel 
rispetto delle esigenze, del livello di apprendimento e delle possibilità di collegamenti curriculari 
propri di ogni età e grado scolastico; promuovere pratiche collaborative nei processi decisionali; 
stimolare un apprendimento trasformativo, che dalla riflessione sv
Dal punto di vista pratico, si prevede di avviare un lavoro su un compito autentico o di realtà. 
compiti di realtà rientrano nei percorsi scolastici curricolari e vengono utilizzati per valutare le 
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disposizione degli insegnanti un sito dedicato al percorso annuale
contenuti, oltre alle informazioni relative alla tematica generale e ad indicazioni bibliografiche utili 
per lo svolgimento della didattica ordinaria raccolte in un dossier (vd. descrizione attività relativa
anche le registrazioni degli incontri di formazione e i materiali forniti dai relatori: 
http://www.worldsocialagenda.org/2019-planet.  

ibilità agli insegnanti di scambiare opinioni e buone pratiche attraverso 
l’utilizzo di una piattaforma facilmente accessibile che verrà gestita dallo staff di Fondazione 
Fontana e di ACS ONG nell’ambito della promozione di iniziative di autoformazione dei

blog dei docenti sul quale gli insegnanti saranno invitati ad intervenire 
commentando i materiali proposti dallo staff, suggerendo proposte, scambiando informazioni. 

percorso formativo per docenti 
È previsto un processo di valutazione in itinere per il percorso di formazione dei docenti attraverso 
un questionario on line di gradimento a cui tutti i partecipanti sono invitati a rispondere dopo 

Percorsi scuole primarie e secondarie di I grado 

Le attività in classe saranno strutturate come un laboratorio, inteso come spazio e tempo 
privilegiato di sperimentazione ludica di forte valenza esperienziale ed emozionale. Si punta in 

risultato di processo favorendo dinamiche di gruppo utili allo scambio reciproco. 
Verranno utilizzate tecniche ludiche e partecipative, proprie dell’apprendimento cooperativo. I 
principi alla base di tale metodo sono il protagonismo attivo degli studenti ed il valore del gruppo, 
che crea un’interdipendenza positiva tra gli alunni ed una comunicazione orizzontale. 
Dal punto di vista pratico, si alterneranno brainstorming, giochi, attività manuali ed artistiche, 
visione di immagini (ad esempio attraverso la LIM), narrazione, attività ludiche cooperative. 
Queste tecniche aiutano i bambini a stimolare lo sviluppo dell’identità personale, l’autostima, la 
capacità di stare in gruppo, lo spirito di iniziativa, la capacità di trovare soluzioni creative a 

e conflitti, e permettono loro di imparare secondo i percorsi cognitivo

La proposta si pone in linea con la Strategia Italiana per l’Educazione alla Cittadinanza Globale, e 
ne segue gli stessi principi di base nell’approccio educativo. Si intende quindi promuovere una 
cittadinanza attiva, trasformando le conoscenze in competenze; sviluppare un approccio critico
alle questioni e alle informazioni; far emergere la complessità delle tematiche analizzate, nel 

lle esigenze, del livello di apprendimento e delle possibilità di collegamenti curriculari 
propri di ogni età e grado scolastico; promuovere pratiche collaborative nei processi decisionali; 
stimolare un apprendimento trasformativo, che dalla riflessione sviluppi delle azioni concrete.
Dal punto di vista pratico, si prevede di avviare un lavoro su un compito autentico o di realtà. 
compiti di realtà rientrano nei percorsi scolastici curricolari e vengono utilizzati per valutare le 

sito dedicato al percorso annuale in cui saranno 
contenuti, oltre alle informazioni relative alla tematica generale e ad indicazioni bibliografiche utili 

vd. descrizione attività relativa), 
anche le registrazioni degli incontri di formazione e i materiali forniti dai relatori: 

ibilità agli insegnanti di scambiare opinioni e buone pratiche attraverso 
l’utilizzo di una piattaforma facilmente accessibile che verrà gestita dallo staff di Fondazione 
Fontana e di ACS ONG nell’ambito della promozione di iniziative di autoformazione dei docenti. 

sul quale gli insegnanti saranno invitati ad intervenire 
commentando i materiali proposti dallo staff, suggerendo proposte, scambiando informazioni.  

È previsto un processo di valutazione in itinere per il percorso di formazione dei docenti attraverso 
a cui tutti i partecipanti sono invitati a rispondere dopo 

Le attività in classe saranno strutturate come un laboratorio, inteso come spazio e tempo 
privilegiato di sperimentazione ludica di forte valenza esperienziale ed emozionale. Si punta in 

risultato di processo favorendo dinamiche di gruppo utili allo scambio reciproco. 
Verranno utilizzate tecniche ludiche e partecipative, proprie dell’apprendimento cooperativo. I 

ed il valore del gruppo, 
che crea un’interdipendenza positiva tra gli alunni ed una comunicazione orizzontale.  
Dal punto di vista pratico, si alterneranno brainstorming, giochi, attività manuali ed artistiche, 

LIM), narrazione, attività ludiche cooperative. 
Queste tecniche aiutano i bambini a stimolare lo sviluppo dell’identità personale, l’autostima, la 
capacità di stare in gruppo, lo spirito di iniziativa, la capacità di trovare soluzioni creative a 

e conflitti, e permettono loro di imparare secondo i percorsi cognitivo-esperienziali che 

la Strategia Italiana per l’Educazione alla Cittadinanza Globale, e 
approccio educativo. Si intende quindi promuovere una 

cittadinanza attiva, trasformando le conoscenze in competenze; sviluppare un approccio critico 
alle questioni e alle informazioni; far emergere la complessità delle tematiche analizzate, nel 

lle esigenze, del livello di apprendimento e delle possibilità di collegamenti curriculari 
propri di ogni età e grado scolastico; promuovere pratiche collaborative nei processi decisionali; 

iluppi delle azioni concrete. 
Dal punto di vista pratico, si prevede di avviare un lavoro su un compito autentico o di realtà. I 
compiti di realtà rientrano nei percorsi scolastici curricolari e vengono utilizzati per valutare le 
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competenze raggiunte dai bambini. In particolare, il compito di realtà permette di valutare non 
solo i prodotti finali ma i processi attraverso i quali questi vengono realizzati, soffermandosi in 
particolare su aspetti quali autonomia, relazione, partecipazione, responsabilità, fle
resilienza e creatività; consapevolezza. 
‘Far uscire’ i bambini dall’ambiente scolastico per confrontarsi con il territorio che abitano e avere 
un impatto su di esso e sulla comunità che lì vive permette agli alunni di acquisire competenze 
fondamentali per diventare cittadini responsabili ed attivi.
I compiti di realtà realizzati potranno concorrere al concorso regionale sulla sostenibilità urbana 
promosso dall’AIIG, partner dela WSA. Il concorso regionale sulla sostenibilità urbana, promosso 
da AIIG Veneto – partner di progetto 
dell’edizione 2017-18 (concorsostenibilita.files.wordpress.com/2018/03/regolamento
sostenibilitc3a0-urbana-20181.pdf) “che le classi si confrontino diret
attraverso azioni originali ed efficaci ideate dagli stessi studenti e rivolte a conoscere, valutare e 
migliorare la sostenibilità del proprio territorio”. Il concorso permette alle classi di intraprendere 
percorsi di studio, ricognizione, elaborazione e riflessione che vengono valutati in particolare in 
base al grado di coinvolgimento di soggetti esterni alla scuola e al contributo al miglioramento 
della propria realtà territoriale. 
I laboratori vengono progettati al termine di un per
Fondazione Fontana onlus e gli operatori che entrano nelle classi a realizzare le attività (
descrizione attività relativa). Si prevede la realizzazione di 4 diversi percorsi differenziati per fasce 
d’età:  

 classi seconde della scuola primaria;
 classi terze e quarte della scuola primaria;
 classi quinte della scuola primaria e prime della secondaria di primo grado;
 classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado.

Per ogni singolo percorso si prevede la realizzazione di due incontri della durata di due ore 
ciascuno – per un totale di quattro ore.
Questi percorsi prevedono il coinvolgimento di circa 100 gruppi classe, per un totale stimato di 
circa 2.500 ragazzi e oltre 100 insegnanti. 

 
 
7.4b. Percorsi scuole secondarie di II grado
 
Il percorso per le scuole secondarie di II grado è progettato e realizzato in classe da Fondazione 
Fontana onlus in collaborazione con il giornalista Gianni Belloni (LIES 
Economica e Sociale) e ACS.  
Il percorso prevede che, attraverso un lavoro organizzato in varie fasi, i ragazzi approfondiscano i 
temi legati a “PLANET: Responsabilità e territorio”. In continuità con quanto realizzato nelle scorse 
edizioni, ogni classe verrà suddivisa in 
temi ricalcano quelli della formazione dei docenti): gestione sostenibile del territorio, aria 
(inquinamento, cambiamento climatico), acqua (consumo, conflitti), terra (suolo), fuoco (energia). 
Ogni gruppo, dopo aver approfondi
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ambini. In particolare, il compito di realtà permette di valutare non 
solo i prodotti finali ma i processi attraverso i quali questi vengono realizzati, soffermandosi in 
particolare su aspetti quali autonomia, relazione, partecipazione, responsabilità, fle
resilienza e creatività; consapevolezza.  
‘Far uscire’ i bambini dall’ambiente scolastico per confrontarsi con il territorio che abitano e avere 
un impatto su di esso e sulla comunità che lì vive permette agli alunni di acquisire competenze 

amentali per diventare cittadini responsabili ed attivi. 
I compiti di realtà realizzati potranno concorrere al concorso regionale sulla sostenibilità urbana 
promosso dall’AIIG, partner dela WSA. Il concorso regionale sulla sostenibilità urbana, promosso 

partner di progetto – ha tra le sue finalità, come specificato nel regolamento 
18 (concorsostenibilita.files.wordpress.com/2018/03/regolamento

20181.pdf) “che le classi si confrontino direttamente con la realtà 
attraverso azioni originali ed efficaci ideate dagli stessi studenti e rivolte a conoscere, valutare e 
migliorare la sostenibilità del proprio territorio”. Il concorso permette alle classi di intraprendere 

ione, elaborazione e riflessione che vengono valutati in particolare in 
base al grado di coinvolgimento di soggetti esterni alla scuola e al contributo al miglioramento 

 
I laboratori vengono progettati al termine di un percorso di formazione che coinvolge lo staff della 
Fondazione Fontana onlus e gli operatori che entrano nelle classi a realizzare le attività (

). Si prevede la realizzazione di 4 diversi percorsi differenziati per fasce 

classi seconde della scuola primaria; 
classi terze e quarte della scuola primaria; 
classi quinte della scuola primaria e prime della secondaria di primo grado;
classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado. 

revede la realizzazione di due incontri della durata di due ore 
per un totale di quattro ore. 

Questi percorsi prevedono il coinvolgimento di circa 100 gruppi classe, per un totale stimato di 
circa 2.500 ragazzi e oltre 100 insegnanti.  

ercorsi scuole secondarie di II grado 

Il percorso per le scuole secondarie di II grado è progettato e realizzato in classe da Fondazione 
Fontana onlus in collaborazione con il giornalista Gianni Belloni (LIES – Laboratorio dell’Inchiesta 

prevede che, attraverso un lavoro organizzato in varie fasi, i ragazzi approfondiscano i 
temi legati a “PLANET: Responsabilità e territorio”. In continuità con quanto realizzato nelle scorse 
edizioni, ogni classe verrà suddivisa in cinque gruppi. Ad ognuno di questi verrà affidato un tema (i 
temi ricalcano quelli della formazione dei docenti): gestione sostenibile del territorio, aria 
(inquinamento, cambiamento climatico), acqua (consumo, conflitti), terra (suolo), fuoco (energia). 

approfondito il tema assegnato, potrà:  

ambini. In particolare, il compito di realtà permette di valutare non 
solo i prodotti finali ma i processi attraverso i quali questi vengono realizzati, soffermandosi in 
particolare su aspetti quali autonomia, relazione, partecipazione, responsabilità, flessibilità, 

‘Far uscire’ i bambini dall’ambiente scolastico per confrontarsi con il territorio che abitano e avere 
un impatto su di esso e sulla comunità che lì vive permette agli alunni di acquisire competenze 

I compiti di realtà realizzati potranno concorrere al concorso regionale sulla sostenibilità urbana 
promosso dall’AIIG, partner dela WSA. Il concorso regionale sulla sostenibilità urbana, promosso 

ha tra le sue finalità, come specificato nel regolamento 
18 (concorsostenibilita.files.wordpress.com/2018/03/regolamento-concorso-

tamente con la realtà 
attraverso azioni originali ed efficaci ideate dagli stessi studenti e rivolte a conoscere, valutare e 
migliorare la sostenibilità del proprio territorio”. Il concorso permette alle classi di intraprendere 

ione, elaborazione e riflessione che vengono valutati in particolare in 
base al grado di coinvolgimento di soggetti esterni alla scuola e al contributo al miglioramento 

corso di formazione che coinvolge lo staff della 
Fondazione Fontana onlus e gli operatori che entrano nelle classi a realizzare le attività (vd. 

). Si prevede la realizzazione di 4 diversi percorsi differenziati per fasce 

classi quinte della scuola primaria e prime della secondaria di primo grado; 

revede la realizzazione di due incontri della durata di due ore 

Questi percorsi prevedono il coinvolgimento di circa 100 gruppi classe, per un totale stimato di 

Il percorso per le scuole secondarie di II grado è progettato e realizzato in classe da Fondazione 
Laboratorio dell’Inchiesta 

prevede che, attraverso un lavoro organizzato in varie fasi, i ragazzi approfondiscano i 
temi legati a “PLANET: Responsabilità e territorio”. In continuità con quanto realizzato nelle scorse 

cinque gruppi. Ad ognuno di questi verrà affidato un tema (i 
temi ricalcano quelli della formazione dei docenti): gestione sostenibile del territorio, aria 
(inquinamento, cambiamento climatico), acqua (consumo, conflitti), terra (suolo), fuoco (energia).  
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 fase 1: realizzare un’indagine sul proprio territorio e individuare eventuali mancanze, 
necessità, mal funzionamenti

 fase 2: ipotizzare un progetto per rendere più sostenibile il territorio i
 fase 3 intervistare un interlocutore interessante sul territorio per il tema in oggetto (es: per 

l’acqua potrebbe essere il Consorzio di Bonifica; per la gestione del territorio un 
rappresentante dell’amministrazione comunale e così via).

Le fasi 1 e 2 verranno videoregistrate al fine di produrre il mini video di classe. 
Ai cinque gruppi di ogni classe verrà poi chiesto di 
un progetto di classe che tenga conto dei criteri di 
(il progetto dovrà includere più di una o tutte le aree tematiche investigate). Il progetto, descritto 
in un Power Point (min 3 – max 10 slides), sarà presentato al concorso “Pianeta sostenibile” e alle 
mattinate finali dove sarà discusso da soggetti competenti del territorio
In particolare si prevedono le seguenti attività: 
 Tre incontri in classe di due ore ciascuno per ogni classe coinvolta: 

I. il primo, a cura dello staff della 
di avviare il percorso, presentare le modalità di interazione sul blog e illustrare il
lavoro di videoregistrazione.

II. Il secondo, a cura del giornalista Gianni Belloni, ha lo scopo di approfondire la 
metodologia dell’intervista e della conduzione d

III. Il terzo, a cura di ACS
queste, elaborare un progetto/campagna condiviso da ciascuna classe focalizzato su 
una questione ambientale del territorio di riferimento

 Realizzazione di un blog (riservato esclusivamente ai partecipanti al progetto) gestito dalla 
Fondazione Fontana onlus sui temi ambientali (territorio, energia, suolo, acqua, aria) legati al 
percorso annuale “Planet. Responsabilità e territorio”. Il blog sarà lo spazio in 
potranno condividere i loro lavori di inchiesta sul territorio, confrontarsi tra loro sui temi e 
sperimentare la loro capacità di scrittura con modalità virtuali. Il blog attiverà studenti e 
studentesse in un lavoro di ricerca sul campo tr
compito di visionare e valutare i materiali pubblicati. Il lavoro sul blog si svolgerà nel periodo 
tra ottobre 2018 e aprile 2019

 La realizzazione di registrazioni video
una progettualità). Il regista 
giornalistici (uno per classe) che presentino i progetti di gestione sostenibile del territ
proposti dagli studenti e dalle studentesse.
le mattinate conclusive del percorso e diffusi poi attraverso il canale youtube di World Social 
Agenda, il sito e la pagina Facebook della WSA

 La realizzazione di mattinate conclusive
ed organizzate per gruppi di scuole o classi. Queste mattinate saranno l’occasione per gli 
studenti non solo di presentare i loro lavori e per riflettere sul percorso fatto,
per dialogare con gli interlocutori che, sui vari territori, si occuperanno delle progettualità 
proposte dagli studenti. 
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realizzare un’indagine sul proprio territorio e individuare eventuali mancanze, 
mal funzionamenti;  

fase 2: ipotizzare un progetto per rendere più sostenibile il territorio i
intervistare un interlocutore interessante sul territorio per il tema in oggetto (es: per 

l’acqua potrebbe essere il Consorzio di Bonifica; per la gestione del territorio un 
rappresentante dell’amministrazione comunale e così via). 
1 e 2 verranno videoregistrate al fine di produrre il mini video di classe. 

Ai cinque gruppi di ogni classe verrà poi chiesto di condividere le inchieste, discuterle ed elaborare 
di classe che tenga conto dei criteri di sostenibilità, originalità, fattibilità 

(il progetto dovrà includere più di una o tutte le aree tematiche investigate). Il progetto, descritto 
max 10 slides), sarà presentato al concorso “Pianeta sostenibile” e alle 

sarà discusso da soggetti competenti del territorio. 
In particolare si prevedono le seguenti attività:  

di due ore ciascuno per ogni classe coinvolta:  
il primo, a cura dello staff della World Social Agenda, viene realizzato con l’o
di avviare il percorso, presentare le modalità di interazione sul blog e illustrare il
lavoro di videoregistrazione. 
l secondo, a cura del giornalista Gianni Belloni, ha lo scopo di approfondire la 

metodologia dell’intervista e della conduzione dell’inchiesta.  
l terzo, a cura di ACS, ha l’obiettivo di condividere le inchieste e, a partire da 

queste, elaborare un progetto/campagna condiviso da ciascuna classe focalizzato su 
una questione ambientale del territorio di riferimento. 

(riservato esclusivamente ai partecipanti al progetto) gestito dalla 
sui temi ambientali (territorio, energia, suolo, acqua, aria) legati al 

percorso annuale “Planet. Responsabilità e territorio”. Il blog sarà lo spazio in 
potranno condividere i loro lavori di inchiesta sul territorio, confrontarsi tra loro sui temi e 
sperimentare la loro capacità di scrittura con modalità virtuali. Il blog attiverà studenti e 
studentesse in un lavoro di ricerca sul campo tramite interviste. Gli insegnanti avranno il 
compito di visionare e valutare i materiali pubblicati. Il lavoro sul blog si svolgerà nel periodo 
tra ottobre 2018 e aprile 2019. 

registrazioni video (dell’intervista e del territorio su cui 
regista Marco Zuin seguirà la progettazione e il montaggio

(uno per classe) che presentino i progetti di gestione sostenibile del territ
proposti dagli studenti e dalle studentesse. I video verranno presentati in anteprima durante 
le mattinate conclusive del percorso e diffusi poi attraverso il canale youtube di World Social 
Agenda, il sito e la pagina Facebook della WSA. 

mattinate conclusive, co-progettate insieme agli insegnanti e agli studenti 
ed organizzate per gruppi di scuole o classi. Queste mattinate saranno l’occasione per gli 
studenti non solo di presentare i loro lavori e per riflettere sul percorso fatto,
per dialogare con gli interlocutori che, sui vari territori, si occuperanno delle progettualità 

realizzare un’indagine sul proprio territorio e individuare eventuali mancanze, 

fase 2: ipotizzare un progetto per rendere più sostenibile il territorio indagato;  
intervistare un interlocutore interessante sul territorio per il tema in oggetto (es: per 

l’acqua potrebbe essere il Consorzio di Bonifica; per la gestione del territorio un 

1 e 2 verranno videoregistrate al fine di produrre il mini video di classe.  
condividere le inchieste, discuterle ed elaborare 

fattibilità e complessità 
(il progetto dovrà includere più di una o tutte le aree tematiche investigate). Il progetto, descritto 

max 10 slides), sarà presentato al concorso “Pianeta sostenibile” e alle 

, viene realizzato con l’obiettivo 
di avviare il percorso, presentare le modalità di interazione sul blog e illustrare il 

l secondo, a cura del giornalista Gianni Belloni, ha lo scopo di approfondire la 
 

condividere le inchieste e, a partire da 
queste, elaborare un progetto/campagna condiviso da ciascuna classe focalizzato su 

(riservato esclusivamente ai partecipanti al progetto) gestito dalla 
sui temi ambientali (territorio, energia, suolo, acqua, aria) legati al 

percorso annuale “Planet. Responsabilità e territorio”. Il blog sarà lo spazio in cui gli studenti 
potranno condividere i loro lavori di inchiesta sul territorio, confrontarsi tra loro sui temi e 
sperimentare la loro capacità di scrittura con modalità virtuali. Il blog attiverà studenti e 

amite interviste. Gli insegnanti avranno il 
compito di visionare e valutare i materiali pubblicati. Il lavoro sul blog si svolgerà nel periodo 

(dell’intervista e del territorio su cui si andrà a proporre 
progettazione e il montaggio di brevi servizi 

(uno per classe) che presentino i progetti di gestione sostenibile del territorio 
I video verranno presentati in anteprima durante 

le mattinate conclusive del percorso e diffusi poi attraverso il canale youtube di World Social 

progettate insieme agli insegnanti e agli studenti 
ed organizzate per gruppi di scuole o classi. Queste mattinate saranno l’occasione per gli 
studenti non solo di presentare i loro lavori e per riflettere sul percorso fatto, ma soprattutto 
per dialogare con gli interlocutori che, sui vari territori, si occuperanno delle progettualità 
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 La partecipazione di tutti i progetti proposti dalle classi 
cui verranno giudicati in base a criteri di sostenibilità, fattibilità, origi
progetti saranno valutati da una commissione competente formata da esperti del settore e 
dai “mi piace” che raccoglieranno sulla pagina Facebook della World Social Agenda dove 
verranno visualizzati tutti i materiali presentati.

Questi percorsi prevedono il coinvolgimento di 
grado, per un totale stimato di circa 600 
 
 
7.5. Incontri territoriali rivolti alla cittadinanza 
 
Dal momento che la World Social Agenda coinvolge numerose scuole nella provincia di Padova, si 
ritiene importante creare delle reti con le amministrazioni comunali di tali territori, in modo da 
poter raggiungere un pubblico più ampio nella riflessione sui temi proposti dalla WSA e creare 
delle occasioni di restituzione e valorizzazione di quanto realizzato con le scuole nell’ambito del 
progetto. Si prevede di organizzare 
mondo della scuola di alcuni Comuni limitrofi alla città di Padova, in continuità con quanto 
realizzato nel corso della scorse edizioni con grande successo di pubblico.
 
 

7.6. Pubblicazione, diffusione, disseminazione
 

 Sito internet www.worldsocialagenda.org
Il sito internet appositamente creato per ospitare contenuti, agenda, materiali didattici, 
testimonianze, fotografie della World Social Agenda
prodotti dagli studenti verrà costantemente aggiornato nel corso dell’anno.

 Pagina Facebook World Social Agenda
La pagina Facebook, seguita da oltre 86.000 persone, darà ampio spazio 
all’approfondimento permanente in merito alle tematiche del progetto.

 Blog 
Una volta concluso il lavoro con le classi, il blog su cui avranno lavorato e pubblicato gli 
studenti delle secondarie di II grado verrà reso pubblico.

 Mini video 
In collaborazione con il regista Marco Zuin verrà prodotto, da ogni classe delle scuole 
secondarie di II grado, un mini video su una tematica ambientale riferita ad un caso di 
studio territoriale. I mini video verranno diffusi tramite il canale Youtube e sulla pagina 
Facebook della World Social Agenda.

 Inserto in collaborazione con settimanale La Difesa del 
Alla fine del percorso annuale, verrà prodotto un inserto in collaborazione con il 
settimanale La Difesa del Popolo che racconterà contenuti, metodologie e output del 
progetto dando voce alla rete di quanti ne saranno stati coinvolti. Se ne prevede 
distribuzione in 13.000 copie.
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La partecipazione di tutti i progetti proposti dalle classi al concorso “Pianeta sostenibile”
in base a criteri di sostenibilità, fattibilità, origi

progetti saranno valutati da una commissione competente formata da esperti del settore e 
dai “mi piace” che raccoglieranno sulla pagina Facebook della World Social Agenda dove 

rranno visualizzati tutti i materiali presentati.  
Questi percorsi prevedono il coinvolgimento di 20-25 gruppi classe delle scuole secondarie di II 

per un totale stimato di circa 600 ragazzi/e e circa 20 insegnanti coinvolti. 

oriali rivolti alla cittadinanza  

Dal momento che la World Social Agenda coinvolge numerose scuole nella provincia di Padova, si 
ritiene importante creare delle reti con le amministrazioni comunali di tali territori, in modo da 

co più ampio nella riflessione sui temi proposti dalla WSA e creare 
delle occasioni di restituzione e valorizzazione di quanto realizzato con le scuole nell’ambito del 
progetto. Si prevede di organizzare almeno due incontri in collaborazione con gli enti l
mondo della scuola di alcuni Comuni limitrofi alla città di Padova, in continuità con quanto 
realizzato nel corso della scorse edizioni con grande successo di pubblico. 

Pubblicazione, diffusione, disseminazione  

.worldsocialagenda.org 
sito internet appositamente creato per ospitare contenuti, agenda, materiali didattici, 

testimonianze, fotografie della World Social Agenda, degli eventi organizzati, dei lavori 
i studenti verrà costantemente aggiornato nel corso dell’anno.

Pagina Facebook World Social Agenda 
La pagina Facebook, seguita da oltre 86.000 persone, darà ampio spazio 
all’approfondimento permanente in merito alle tematiche del progetto.

oncluso il lavoro con le classi, il blog su cui avranno lavorato e pubblicato gli 
studenti delle secondarie di II grado verrà reso pubblico. 

In collaborazione con il regista Marco Zuin verrà prodotto, da ogni classe delle scuole 
grado, un mini video su una tematica ambientale riferita ad un caso di 

. I mini video verranno diffusi tramite il canale Youtube e sulla pagina 
Facebook della World Social Agenda. 
Inserto in collaborazione con settimanale La Difesa del popolo 
Alla fine del percorso annuale, verrà prodotto un inserto in collaborazione con il 
settimanale La Difesa del Popolo che racconterà contenuti, metodologie e output del 
progetto dando voce alla rete di quanti ne saranno stati coinvolti. Se ne prevede 
distribuzione in 13.000 copie. 

“Pianeta sostenibile” in 
in base a criteri di sostenibilità, fattibilità, originalità, complessità. I 

progetti saranno valutati da una commissione competente formata da esperti del settore e 
dai “mi piace” che raccoglieranno sulla pagina Facebook della World Social Agenda dove 

gruppi classe delle scuole secondarie di II 
insegnanti coinvolti.  

Dal momento che la World Social Agenda coinvolge numerose scuole nella provincia di Padova, si 
ritiene importante creare delle reti con le amministrazioni comunali di tali territori, in modo da 

co più ampio nella riflessione sui temi proposti dalla WSA e creare 
delle occasioni di restituzione e valorizzazione di quanto realizzato con le scuole nell’ambito del 

in collaborazione con gli enti locali e il 
mondo della scuola di alcuni Comuni limitrofi alla città di Padova, in continuità con quanto 

sito internet appositamente creato per ospitare contenuti, agenda, materiali didattici, 
, degli eventi organizzati, dei lavori 

i studenti verrà costantemente aggiornato nel corso dell’anno. 

La pagina Facebook, seguita da oltre 86.000 persone, darà ampio spazio 
all’approfondimento permanente in merito alle tematiche del progetto. 

oncluso il lavoro con le classi, il blog su cui avranno lavorato e pubblicato gli 

In collaborazione con il regista Marco Zuin verrà prodotto, da ogni classe delle scuole 
grado, un mini video su una tematica ambientale riferita ad un caso di 

. I mini video verranno diffusi tramite il canale Youtube e sulla pagina 

Alla fine del percorso annuale, verrà prodotto un inserto in collaborazione con il 
settimanale La Difesa del Popolo che racconterà contenuti, metodologie e output del 
progetto dando voce alla rete di quanti ne saranno stati coinvolti. Se ne prevede una 
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8. Partner  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome partner
Associazione Amici dei Popoli 

Associazione di Cooperazione e Solidarietà 
Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (AIIG) Veneto
Associazione Laboratorio Inchiesta Economica e Sociale (LIES)
Comune di Cadoneghe  

Comune di Padova - Assessorato all’Ambiente
Comune di Padova – Assessorato alla Pace e Cooperazione Internazionale

Cooperativa Con-Tatto – CEMEA

Cooperativa Fare il Mappamondo

Fondazione Lanza 
Ufficio Scolastico Territoriale di 
Università degli Studi di Padova
Videozuma 

Unimondo.org 
Altri partner da attivare nel corso del progetto
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Nome partner Sede
Padova

Associazione di Cooperazione e Solidarietà - ACS Padova
Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (AIIG) Veneto Padova

io Inchiesta Economica e Sociale (LIES) Padova
Cadoneghe

Assessorato all’Ambiente Padova 
Assessorato alla Pace e Cooperazione Internazionale Padova

CEMEA veneto Padova

Cooperativa Fare il Mappamondo Padova

Padova
ficio Scolastico Territoriale di Padova  Padova

Università degli Studi di Padova Padova
Treviso

Trento
Altri partner da attivare nel corso del progetto  

Sede 
Padova 

Padova 
Padova 
Padova 
Cadoneghe 

Padova  
Padova 
Padova 

Padova 

Padova 
Padova 
Padova 
Treviso 

Trento 
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