
 
 

 

 
 

 
 
Start the Change! è un progetto gratuito di Educazione alla Cittadinanza Globale cofinanziato 
dalla Commissione europea che coinvolge 12 Paesi europei: Italia, Francia, Spagna, Regno 
Unito, Germania, Austria, Slovacchia, Repubblica Ceca, Polonia, Slovenia, Croazia e Malta. 
I partner italiani del progetto sono ProgettoMondo Mlal, CISV, Amnesty International Italia e 
Amici dei Popoli. 
 
Il progetto mira a sensibilizzare i cittadini europei sull'importanza di contribuire a porre fine alla 
povertà, proteggere il pianeta e assicurare pace e prosperità per tutti, come affermano gli 
Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. 
 
Con la collaborazione di insegnanti ed educatori, tramite la progettazione, realizzazione e 
valutazione di unità didattiche sulle relazioni tra gli SDGs e il fenomeno migratorio, per giovani e 
studenti dei 12 paesi europei, Start the Change! propone un modello educativo replicabile per 
aumentare l'impegno degli studenti e dei giovani all'interno delle loro comunità. 
 
Allo stesso tempo, il progetto mira all’attivazione e rafforzamento di relazioni e reti tra scuole, 
organizzazioni locali della società civile (OSC) ed enti locali, con l’obiettivo di sensibilizzare 
l’opinione pubblica sulla necessità di una alleanza mondiale per il raggiungimento degli SDGs e 
creare e/o rafforzare delle forme innovative di partecipazione dei giovani nelle comunità locali e 
in Europa. 
 
I percorsi di cittadinanza proposti invitano i giovani a esplorare la realtà in cui vivono, per 
riflettere sul rapporto tra migrazione e disuguaglianza globale, nonché a partecipare attivamente 
al cambiamento e sostenere lo sviluppo sostenibile. 
 
 

Attività previste: 
 

1. PER INSEGNANTI ED EDUCATORI:  
Corsi di formazione accreditati MIUR, in collaborazione con Amnesty International, di 20 ore, 
articolati in  
 

i. moduli in presenza su nuove metodologie partecipative (service learning, peer to peer, 
storytelling, ICT) e approfondimenti su migrazioni e SDGs (Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile) 

ii. creazione/sperimentazione di percorsi educativi in classe con i propri studenti 
 
 
Agli insegnanti che aderiranno al progetto, verrà consegnata una guida didattica sui temi del 
progetto a supporto della sperimentazione dei percorsi in classe. 
Sarà inoltre possibile usufruire di laboratori di approfondimento in classe realizzati dagli esperti 
dell’associazione. 
Per gli studenti coinvolti nelle sperimentazioni in classe, ci sarà la possibilità di partecipare al 
concorso internazionale di soggetti cinematografici “Giffoni Film Festival”. 

  



 
 

 
 
 
 
 
 

 
2. PER GIOVANI:  

Percorsi di alternanza scuola lavoro, con l’obiettivo di approfondire le riflessioni sul 
rapporto tra migrazione e disuguaglianza globale, di partecipare attivamente al 
cambiamento e sostenere lo sviluppo sostenibile. 
Amici dei Popoli collabora con la Cooperativa Sociale Arca di Noé, impegnata, tra le 
altre cose, in attività di accoglienza e integrazione di richiedenti asilo sul territorio. 
 
I percorsi di alternanza verranno strutturati in maniera personalizzata, in base agli 
obiettivi formativi della scuola e alle esigenze degli studenti e relativi insegnanti. 

 
 
 
 

Tra le varie attività che verranno proposte figurano: 
 

i. mappatura della realtà locale 
ii. organizzazione di eventi locali in collaborazione con le organizzazioni della 

società civile presenti nel territorio 
iii. produzione di materiale di sensibilizzazione (video, volantini, social media, …) 
iv. incontri online con testimonial del sud 
v. realizzazione di un camp per giovani a Lampedusa 
vi. realizzazione di un viaggio di conoscenza in Marocco. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Per ulteriori informazioni: 

 

Amici dei Popoli ONG: Via Lombardia 36, 40139 Bologna (BO) Italia  

Tel: 051 460381 

Email : sede@amicideipopoli.org 

 

Margherita Bartolomei, Field Coordinator, Start the Change 

3346765269 

Margherita Licastro Global Education Officer, Start the Change 

3497339975 


