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IL PROGETTO START THE CHANGE

Start the Change è un progetto 

di Educazione alla Cittadinanza 

Globale co-finanziato dall’Unione 

Europea che coinvolge 15 

organizzazioni attive in 12 paesi: 

Italia, Francia, Spagna, Regno Unito, 

Germania, Austria, Slovacchia, 

Repubblica Ceca, Polonia, Slovenia, 

Croazia e Malta. 

Si propone di partire dai/dalle 

giovani e dall’educazione per 

far fronte alle sfide globali e 

promuovere il cambiamento, 

contribuendo così al 

raggiungimento degli Obiettivi 

di Sviluppo Sostenibile dalle 

Nazioni Unite, con una particolare 

attenzione alle relazioni che 

intercorrono tra migrazioni e 

diseguaglianze globali. 

In quest’ottica, punta a rafforzare 

l’alleanza educativa tra scuola 

ed extrascuola coinvolgendo 

direttamente le organizzazioni della 

società civile e gli enti locali per 

sostenere la partecipazione attiva 

dei/delle giovani nella società e 

promuovere percorsi di cittadinanza 

attiva. Nell’arco dei tre anni di 

implementazione del progetto, 

i ragazzi e le ragazze coinvolti 

insieme ai/alle propri/e insegnanti 

hanno lavorato attivamente sulle 

tematiche globali approfondendo 

in particolar modo il tema delle 

migrazioni e della sostenibilità 

ambientale e delle relazioni che 

intercorrono tra queste.

MIGRAZIONI E SOSTENIBILITÀ 

AMBIENTALE: PERCHÉ ABBIAMO 

BISOGNO DI UN CAMBIAMENTO?

I cosiddetti “migranti climatici”, ovvero 

le persone costrette a lasciare il proprio 

paese per cause ambientali e legate ai 

cambiamenti climatici sono milioni ed 

è verosimile ipotizzare che nei prossimi 

decenni tali numeri aumenteranno 

ulteriormente. 

Oggi più che mai è urgente che ciascuno 

di noi prenda coscienza di questa 

situazione e si impegni nel proprio 

quotidiano per un mondo più sostenibile 

e più giusto.

Viviamo, infatti, in un’epoca di profonda 

interdipendenza e solamente l’azione 

congiunta di tutti può cambiare le sorti 

del nostro Pianeta e delle persone che lo 

abitano.

LA PUBBLICAZIONE

Questa pubblicazione nasce con 

la volontà di approfondire il tema 

della sostenibilità ambientale e dalla 

necessità di intraprendere nuovi stili 

di vita per far fronte alle sfide globali, 

offrendo un supporto a insegnanti ed 

educatori/educatrici nel loro lavoro con 

i/le giovani.

Le attività didattiche proposte sono 

alcune di quelle sperimentate durante 

il progetto nell’ambito di laboratori o 

Unità di Apprendimento. Possono essere 

facilmente adattate e rimodulate in base 

alle esigenze del gruppo e sono pensate 

per il lavoro in presenza o tramite 

didattica a distanza. 



TRE
CRISI
La pandemia del Covid-19 ha 

messo in crisi il mondo intero: ha 

provocato oltre un milione di vittime, 

ha costretto a sospendere attività 

produttive e commerciali, ha imposto 

il “distanziamento sociale”, ha fatto 

sperimentare a tutti la fragilità e 

l’interdipendenza delle nostre vite e 

delle nostre società.  Il desiderio di un 

rapido ritorno a una “vita normale” non 

deve tuttavia farci dimenticare che è 

stata la cosiddetta “normalità”, cioè la 

condizione precedente alla diffusione 

della pandemia, che ha condotto 

all’emergenza sanitaria, la quale è venuta 

ad aggiungersi alle altre due gravissime 

crisi già presenti: quella ecologica, 

provocata dal riscaldamento globale, 

e quella economico-sociale, con un 

enorme aumento delle diseguaglianze.  

Se mai ce ne fosse stato bisogno, 

abbiamo avuto la prova di quanto sia 

delicata la relazione con la natura e 

con i suoi ecosistemi: non siamo i 

padroni del pianeta, siamo parte della 

rete della vita sulla Terra e da essa 

dipendiamo. Quanto sta succedendo sul 

nostro pianeta è causato dalla rottura 

della relazione armoniosa con la natura, 

dal predominio del paradigma dello 

sfruttamento rispetto al paradigma della 

cura e della tutela della Terra e dei suoi 

abitatori.



Papa Francesco ha detto che non si 

resta sani in un pianeta malato: La 

Terra è un organismo vivente, perché 

soltanto da un organismo vivente può 

nascere la vita, e tutti i viventi sono 

come feti nel grembo materno: se si 

ammala la madre, si ammala anche il 

bambino.

Siamo stati noi esseri umani a far 

ammalare la madre, con la conseguenza 

che si sono ammalati anche gli altri 

esseri, i nostri fratelli e sorelle come li 

chiama Francesco d’Assisi.

Usurpiamo lo spazio vitale delle 

foreste e degli animali, distruggiamo la 

biodiversità, condanniamo all’estinzione 

migliaia di specie vegetali e animali, 

interferiamo con un equilibrio dinamico 

che la Terra ha costruito in milioni di 

anni, riscaldiamo il pianeta creando 

le condizioni per eventi catastrofici, 

utilizziamo le risorse senza limiti come 

se il pianeta fosse un supermercato da 

cui possiamo prendere tutto quello che 

vogliamo.

Non abbiamo un “pianeta B”: dobbiamo 

salvaguardare la Terra e dobbiamo farlo 

in fretta, perché la crisi climatica è 

prossima a un punto di non ritorno.

Il sistema economico che ha provocato 

la crisi climatica ha condotto anche a 

una sempre maggiore concentrazione 

della ricchezza e dell’accesso alle 

risorse, evidenziando enormi e crescenti 

diseguaglianze sociali e discriminando 

tra “vite salvate” e “vite di scarto”, tra 

quelli che hanno pieno accesso ai diritti 

e quelli che non ce l’hanno. La povertà, 

la violenza, i cambiamenti climatici 

inducono milioni di persone a lasciare il 

proprio Paese, alla ricerca di una vita più 

dignitosa nei Paesi del Nord del mondo, 

nei quali incontrano spesso diffidenza, 

ostilità, xenofobia, condizioni di vita e di 

lavoro disumane. 

“Non è l’uomo che ha tessuto le trame
della vita, egli ne è soltanto un filo”.
(Capo pellerossa Seattle, discorso al 
Presidente degli Stati Uniti - 1854)

“Tutto è in relazione. Tutto è connesso. Non 
ci sono due crisi separate, una ambientale e 
un’altra sociale, bensì una sola e complessa 
crisi socio-ambientale. Le direttrici per la 
soluzione richiedono un approccio integrale 
per combattere la povertà, per restituire la 
dignità agli esclusi e nello stesso tempo per 
prendersi cura della natura”.
(Papa Francesco “Laudato sii”)

“Pensavamo di essere sul pianeta al centro 
del cosmo, e non lo siamo. Pensavamo di 
essere una razza a parte, nella famiglia degli 
animali e delle piante, e abbiamo scoperto 
che siamo discendenti dagli stessi genitori di 
ogni altro essere vivente intorno a noi.
Siamo nodi di una rete di scambi. 
Specchiandoci negli altri e nelle altre cose, 
impariamo chi siamo”.
(Carlo Rovelli, “Sette brevi lezioni di fisica”)


