World Social Agenda 2018
2018-19
Proposta di impegno post
post-laboratorio
per le classi seconde e terze delle scuole secondarie di I grado
L’idea di lanciare una proposta di impegno post
post-laboratorio
laboratorio nasce dalla volontà di inserire i laboratori
realizzati nell’ambito della World Social Agenda (www.worldsocialagenda.org) in un percorso più ampio, che
non si limiti alle ore di attività in classe
classe.
In linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile lanciati dall’ONU nell’Agenda
Agenda 2030,
2030 Fondazione Fontana
vuole affrontare, in sinergia con la scuola, la sfida educativa di “trasmettere
trasmettere a tutti gli studenti le conoscenze
e competenze necessarie a promuovere
vere lo sviluppo sostenibile
sostenibile” (Ob. 4 - Istruzione di qualità) e di offrire un
ausilio nella costruzione delle competenze di cittadinanza e nella possibilità di confrontarsi con la realtà
“fuori dalla scuola”, stimolando il protagonismo degli studenti.
Vorremmo
remmo che le classi si facessero promotrici di proposte proprie e realizzassero azioni originali ed efficaci
per migliorare la sostenibilità del proprio territorio (dalla propria casa, alla scuola, al quartiere, alla città…).
Alcuni suggerimenti per un impegno:
pegno:
1. Trovare il proprio modo, come classe, per stimolare all’interno della scuola la riflessione e l’azione
intorno ai temi della sostenibilità, ad esempio attraverso la realizzazione di cartelloni, volantini,
inchieste, questionari, eventi, campagne, sspettacoli,
pettacoli, e altre iniziative (utile la consultazione del
testo “Risveglia la città. Idee e progetti per lanciare il tuo messaggio al mondo”, Keri Smith, Ed.
Terre di mezzo)
2. Documentare queste attività (o anche solo l’attività svolta in classe), con foto (min 1 max 10 in
slideshow) o video (min 1 max 5 della durata di 1 minuto ciascuno) corredate da breve
descrizione e hashtag, da inoltrare via mail a marianna.derenoche@acs-italia.it.
Tutti i contributi verrann
verranno
o caricati in una pagina Instagram chiamata “generAzioni_sostenibili”,
valorizzati come campagne di sensibilizzazione nell’ambito del progetto europeo GIGS (Global
Issues Global Subjects), che provvederà alla loro condivisione e diffusione a livello nazion
nazionale e
internazionale. Per ulteriori dettagli www.acs
www.acs-italia.it/gigs-workshop-studenti/
studenti/.
3. Partecipare come classe al concorso per le scuole “Sostenibilità urbana: il piacere di fare
geografia” promosso da AIIG Veneto, partner della Fondazione Fontana onlus in questa
edizione
della
WSA.
Il
regolamento
è
scaricabile
dal
sito
https://concorsostenibilita.wordpress.com
https://concorsostenibilita.wordpress.com.. Il concorso è rivolto alle scuole di ogni ordine e
grado, e prevede l’invio di un elabor
elaborato
ato (testo, video, immagine, audio, manufatto) entro il 28
giugno 2019.
4. Dedicare del tempo nel corso dell’anno scolastico per mantenere alta l’attenzione sulle tematiche
affrontate in classe e continuare insieme l’approfondimento e il ragionamento avviati grazie al
laboratorio, attraverso la lettura di libri o la visione di film sul tema.
Ci piacerebbe che le azioni che metterete in atto venissero in qualche modo condivise, per questo vi invitiamo
a farci conoscere come pensate di concretizzare il vostro impegno e quello della vostra classe
classe.
Grazie!
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