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SCUOLA/E CON CUI SI COLLABORA:  

50 scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado delle città e provincie di 

Padova e Trento per un totale di 200 classi coinvolte 

 

CITTÀ/PROVINCIA:  

Padova e Trento 

 

TITOLO PROGETTO:  

 World Social Agenda  

 Partecipazione e territori 

 

ABSTRACT: 

World Social Agenda (WSA) è un percorso culturale di educazione alla cittadinanza 

globale centrato su problematiche sociali, ambientali, economiche e politiche di 

rilevanza internazionale nato nel 2000. Pianificato e realizzato in rete con realtà 

eterogenee del territorio come ong/associazioni/organizzazioni e amministrazioni locali, 

prevede attività formative rivolte alle classi e agli insegnanti delle scuole primarie e 

secondarie di Padova e Trento. Dal 2008 al 2015, ha approfondito gli Obiettivi di 

Sviluppo del Millennio.(si veda il video la WSA 2008-2015). 

 

Partecipazione e territori (P&T) è un programma nato nel 2006 nell’ambito della 

cooperazione tra Fondazione Fontana e il Saint Martin CSA (Kenya). È rivolto alle classi 

del triennio della scuola secondaria di Padova, coprogettato e corealizzato dai due 

partner, si svolge in inglese. I temi delle attività formative sono stati la comunità, il 

pregiudizio, la discriminazione, la gestione non violenta dei conflitti, la partecipazione, i 

diritti alla differenza di genere, all’istruzione, al cibo.  

 

ATTIVITÀ:  

Serata finale del programma World Social Agenda: spettacolo teatrale dal titolo 

“Guarire la terra. Otto storie per otto obiettivi” scritto ed interpretato da Vasco 

http://www.fondazionefontana.org/
http://www.worldsocialagenda.org/
https://www.youtube.com/watch?v=nlTrwZ7DK_U
http://www.fondazionefontana.org/index.php?option=com_content&view=article&id=121&Itemid=241


 

Mirandola e Martina Pittarello, accompagnati dalle musiche della Piccola Bottega 

Baltazar. Lo spettacolo è pensato come momento di restituzione di otto anni di attività 

sugli otto obiettivi di sviluppo del millennio. Attraverso otto storie verranno ricostruiti a 

ritroso, a partire dall’ottavo, quello sul partenariato globale, tutti gli obiettivi; il filo 

rosso dello spettacolo sarà l’approccio comunitario, risposta di metodo alle 

problematiche messe in luce dagli obiettivi. 
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