“gener_azioni_sostenibili”
Workshop post-laboratorio e campagna di sensibilizzazione sugli
obiettivi di sviluppo sostenibile
Nell’ambito del progetto Global Issues Global Subjects, che coinvolge 10 realtà europee
nell’educazione alla cittadinanza globale, uno spazio particolare è riservato alle azioni dei
giovani, studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
I percorsi laboratoriali WSA, focalizzati sul tema “Planet. Responsabilità e Territorio”,
permettono agli studenti di approfondire alcuni aspetti legati al territorio in cui vivono e offrono
la possibilità di rivolgere lo sguardo all’esterno, per poter esprimere pensieri, riflessioni, idee,
proposte, e lasciare un segno tangibile della loro consapevole presenza.

A questo scopo nasce la campagna di sensibilizzazione sugli obiettivi di
sviluppo sostenibile “gener_azioni_sostenibili”, che trova forma in una
pagina Instagram in cui verranno pubblicati e diffusi i messaggi per
immagini di sostenibilità da lasciare e lanciare al mondo.
. I messaggi devono documentare alcuni momenti di “azioni sostenibili”:
pensate, attuate o prodotte durante il laboratorio, ma anche dopo, a
scuola, a casa, con gli amici, nei luoghi di vita quotidiani...
. I messaggi possono avere molteplici aspetti:
foto (minimo 1, massimo 10 in slideshow); video (minimo uno, massimo 5
della durata di 1 minuto ciascuno); slides (presentazioni di powerpoint)
. I messaggi possono essere accompagnati da:
audio voce, sottofondo musicale, hashtag, didascalie, emoticon, ecc...
. I messaggi però NON possono ritrarre volti chiaramente riconoscibili:
diversamente non potranno essere pubblicati
. La partecipazione è libera:

richiede solo il nome della classe e della scuola (necessari!), senza
nominativi e dati personali
. Solo per le Scuole Superiori:
è previsto l’inserimento automatico dei video-inchiesta di classe montati dal
regista Marco Zuin e i contributi in pdf inviati per la partecipazione al
concorso “Pianeta sostenibile”.
. Per tutti:
è a disposizione un supporto per chiarimenti e aiuto (incontro in classe o
contatto via skype/mail/telefono), di Marianna de Rènoche, responsabile
educatrice del progetto GIGS, mail marianna.derenoche@acs-italia.it, tel.
328.7138052 (solo sms e/o WhatsApp).
. Per spunti e ispirazioni:
. “Risveglia la città. Idee e progetti per lanciare il tuo messaggio al mondo”,
Keri Smith, Ed. Terre di Mezzo
.“170
daily
action
to
transform
our
world”
https://drive.google.com/file/d/1iMdE6DLLuCqwq3K9U-DaTUWB6KyMa8
QG/view
.“The
lazy
person’s
guide
to
saving
the
world”
https://www.un.org/sustainabledevelopment/takeaction/
.”Little by Little - How to save the World in six seconds”
https://www.youtube.com/channel/UCOaqv3KssAlhCTvGlBRS8ng
Buon lavoro!
Lo staff GIGS, Stefania e Marianna

Scannerizza il Nametag della pagina gener_azioni_sostenibili per seguirci!

