IL PROGETTO È FINANZIATO DA:

PROMOSSO DA

EDUCARE AI

IN COLLABORAZIONE CON

CAMBIAMENTI
GLOBALI PER
L’INCLUSIONE
SOCIALE

CONTATTI
A SUD ONLUS
+39 0696030260
Via Macerata 22/A
00176 Roma
www.asud.net
segreteria@asud.net

PROGETTO

Il progetto SconfinaMenti intende
coinvolgere, nell'arco di otto mesi,
ottanta studenti italiani e migranti
che frequentano il CPIA 1 (Centro
Provinciale per l'Istruzione degli Adulti) di Roma, una struttura del Mi
nistero dell'Istruzione che realizza
un’offerta formativa per adulti e
e giovani italiani e stranieri che non
sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione o che non hanno assolto
l’obbligo di istruzione.
Il progetto si svilupperà attraverso
laboratori creativi e incontri con
realtà economiche attente alla sostenibilità ambientale e che promuovono l'inclusione sociale.
Gli studenti saranno coinvolti in attività formative volte alla creazione
di gruppi coesi, alla gestione dei
conflitti interpersonali e all'acquisizione di strumenti per crescere e
diventare cittadini attivi e consapevoli delle dinamiche legate alla globalizzazione.

OBIETTIVI

Sviluppare tra gli studenti italiani e
stranieri una maggiore consapevolezza sull'importanza della tutela
ambientale e sul diritto a vivere in
un ambiente sano.

ATTIVITÀ

1

Diritti umani e crisi ambientale - focus su migrazioni
ambientali.

Stimolare l’interesse negli studenti
rispetto alle tematiche dei cambiamenti globali in particolare sulla relazione fra migrazioni e crisi climatica.
Sviluppare e trasferire ai docenti
modelli formativi innovativi e partecipativi basati sulla sperimentazione, sull'esperienza sul campo e la
creatività per integrare e innovare i
curricula formativi.
Promuovere il riciclo come strumento di educazione ambientale e di
inserimento lavorativo.
Trasferire alla scuola la capacità di
sviluppo e gestione di progetti formativi non curriculari.
Rafforzare l’interesse degli studenti
verso l’approfondimento teorico e
metodologie laboratoriali ed esperienze dirette nel settore dei lavori
verdi (green jobs).

Laboratori didattici sui Cambiamenti Globali e Crisi Ambientale:

Modelli di produzione e Consumo Alternativi.
Dalla scuola al mondo del
lavoro, esperienze e buone
pratiche di imprese sostenibili.

2

Laboratorio Multimediale:

3

Incontro con cooperative e
imprese attente alla sostenibilità ambientale e sociale.

4

Evento di presentazione dei ri
sultati e degli elaborati multimediali realizzati dai ragazzi nell’ambito del progetto.

Digital Story Telling per raccontare i cambiamenti globali: laboratorio pratico.

