World Social Agenda 2019-20

Impegno per tutte le classi
Quest’anno attraverso il progetto World Social Agenda di Fondazione Fontana avete potuto riflettere sul tema
dell’esclusione/inclusione attraverso differenti percorsi dedicati al linguaggio e alle parole che costruiscono
l’immagine dell’altro, agli stereotipi e pregiudizi con i quali etichettiamo le persone, alla disabilità, alle
questioni di genere, alle fragilità a scuola. Avete fatto delle esperienze, incontrato persone, giocato, fatto
ricerca, posto domande, cercato risposte. Avete acquisito una certa abilità nel riconoscere situazioni di
esclusione che non fanno stare bene. Ora vi chiediamo di pensare in che modo tutti noi possiamo contribuire
a rendere i luoghi nei quali abitiamo più inclusivi, dove ognuno si sente riconosciuto e può partecipare alla vita
e alle opportunità che questa presenta, dove ognuno sta bene insieme alle altre persone.

Cosa deve avere o come deve essere la città inclusiva che vogliamo?
Chiediamo ad ogni classe di rispondere alla domanda preparando una lista con massimo cinque brevi
proposte concrete per rendere una città più inclusiva. La lista può essere presentata sottoforma di cartellone,
striscione, semplice foglio di carta, disegno, lettera, ecc.
Entro quando dovranno essere pronte le liste? Le proposte di tutte le classi verranno raccolte da Fondazione
Fontana entro il 15 maggio 2020.
A cosa serviranno? Verranno consegnate alla città di Padova, capoluogo di Provincia e capitale europea del
volontariato 2020, e simbolicamente a tutte le città nelle quali si trovano le nostre scuole al fine di dare
qualche indicazione alle Amministrazioni sul tipo di città che vorremmo abitare in futuro. Padova può
rappresentare per tutti i ragazzi, ragazze, bambini e bambine coinvolti nella WSA un centro significativo di
produzione di idee e di progettualità oltre che un interlocutore importante sui temi della World Social Agenda
e dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
Quando verranno consegnate? Durante l’ultima settimana dell’anno scolastico, dal 3 al 7 giugno 2020 Padova
realizzerà un’importante iniziativa che vede coinvolto il progetto World Social Agenda. L’iniziativa si chiama
“Including Padova”. Durante questa settimana saranno organizzate delle mattinate e degli eventi che
vedranno tra i protagonisti anche le vostre classi. Nel prossimo periodo verranno dati maggiori dettagli
organizzativi.
Si potrebbe fare qualcosa nella nostra città? Molte scuole che partecipano al progetto non si trovano nel
Comune di Padova. Per questo, se qualche scuola fosse interessata a realizzare un evento locale, Fondazione
Fontana è disponibile a seguirne l’organizzazione.
Vi ringraziamo per la vostra collaborazione.
Lucia, Sara, Marianna e tutto lo staff
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