
 
 

 

“PROGETTO DIGITAL TRANSFORMATION PER 

LO SVILUPPO SOSTENIBILE” 
Tecnologie digitali come strumento di cittadinanza attiva, sviluppo sostenibile 

 
 

Digital Transformation è un progetto gratuito di Educazione alla Cittadinanza Globale finanziato 
dall' Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, che coinvolge 12 regioni italiane. 
 
Mira ad affrontare il problema del deficit di conoscenze e competenze della società italiana rispetto 
ai temi dello sviluppo sostenibile e la promozione di un modello educativo di qualità in relazione 
ai processi di Digital Transformation (DT) oggi in atto. 
Con la collaborazione dei Partner coinvolti, di docenti, studenti e attori dello sviluppo sostenibile, il 
progetto si propone di promuovere percorsi formativi sull'uso consapevole delle Tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione (ITC) come indicato dall'Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite e di contrasto ai discorsi d’odio online. 
I percorsi interattivi proposti si propongono di sviluppare delle competenze significative sull'uso dei 
media e dei social media e tecnologia digitale per contribuire alla crescita di una società equa e 
inclusiva. 
 
 

Attività previste: 
 
1. PER INSEGNANTI ED EDUCATORI 

 

  Corsi di formazione di 12 ore sulle tematiche degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 
2030, migrazione e disuguaglianze globali e la loro connessione con la Digital Transformation 
(DT). 

  Gli incontri formativi saranno articolati in: 
 - incontri in presenza e online tenuti da formatori ed esperti sui temi degli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile e l’uso delle tecnologie digitali come strumento per l’insegnamento delle 
tematiche globali nella scuola, sul contrasto dei discorsi d’odio online e cyberbullismo. 
 - esercitazioni pratiche nelle quali gli insegnanti, con il supporto degli esperti, potranno 
sperimentare alcune tecnologie digitali di base, replicabili in classe e utili per impostare
 Unità di Apprendimento (UdA) per le varie discipline scolastiche da sperimentare con i 
propri studenti 

   
 

2. PER GLI STUDENTI  
 
Percorsi interattivi, laboratori e workshop di 10 ore, realizzati da esperti, sulle sfide degli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), migrazione e disuguaglianze globali e il ruolo delle 
tecnologie digitali come strumento di cittadinanza attiva. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CHI SIAMO 

Amici dei Popoli è un Organismo Non Governativo riconosciuto idoneo alla progettazione e 

realizzazione di interventi di sviluppo umanitario dall’Unione Europea (dal 1978) e dal Ministero 

degli Affari Esteri Italiano (dal 1987). Promuove interventi nei Paesi in Via di Sviluppo per la 

formazione ed il sostegno della popolazione, in particolare della fascia giovanile e delle donne, 

nella convinzione che l’educazione sia la strada principale per promuovere processi duraturi di 

sviluppo e cambiamento sociale. 

Consapevoli che una più diffusa conoscenza delle dinamiche socio-politiche che determinano gli 

squilibri mondiali, sia un elemento indispensabile per contribuire all'eliminazione degli stessi, 

insieme ad una maggiore partecipazione della cittadinanza, da ormai molti anni Amici dei Popoli è 

impegnata anche nel Nord del mondo attraverso numerosi progetti di Educazione alla Cittadinanza 

Globale sul territorio (laboratori nelle scuole, percorsi di formazione, campagne di 

sensibilizzazione…), che mirano alla consapevolizzazione della cittadinanza alla mondialità, 

all’interdipendenza, alla solidarietà, alla difesa delle minoranze e dei diritti umani e, dunque, alla 

costruzione della pace. 

Le attività di ECG in Italia, indirizzate alla formazione delle persone e al loro coinvolgimento in uno 

stile di vita che sia coerente con l’impegno di promuovere lo sviluppo umano, si realizzano 

attraverso percorsi educativi, esperienze di formazione e di servizio di gruppo nei contesti disagiati 

del Sud, azioni di sensibilizzazione. 

 

LE ATTIVITA’ NELLE SCUOLE 

Nella consapevolezza che le scuole rappresentano uno degli spazi primari di crescita e di sviluppo 

di una coscienza mondiale, nel corso degli anni Amici dei Popoli ha promosso e partecipato a 

progetti nazionali ed europei su temi quali gli squilibri tra Nord e Sud del mondo, le migrazioni, il 

consumo consapevole e la cittadinanza attiva realizzando corsi di formazione per docenti, materiali 

a supporto della didattica e percorsi di sensibilizzazione in classe con gli studenti. 

Ha inoltre strutturato e incrementato l'offerta didattica per la realizzazione di laboratori all'interno 

dei percorsi scolastici, modulandoli e adattandoli di volta in volta alle necessità delle classi, degli 

insegnanti e del territorio. 

 

 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 
Amici dei Popoli ONG: Via Lombardia 36, 40139 Bologna 

Tel. 051 460381 

E-mail: sede@amicideipopoli.org 
Sito Internet: www.amicideipopoli.org 
 
Margherita Bartolomei, tel. 3346765269 

Margherita Licastro, tel. 3497339975 
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