
 
 

 

Oggetto: Seminario Nazionale “Educare alla cittadinanza mondiale e alla cooperazione 

internazionale: il miglior investimento per il Futuro” 

 

Stimatissima, Stimatissimo,  

 

il compito di “Educare alla Cittadinanza Globale nella scuola” in tutto il mondo sarà guidato nei prossimi 15 
anni dall’Agenda Globale per lo Sviluppo  Sostenibile 2030, che indica come Obiettivo  4: Fornire 
un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti. 
 
La scuola e la società italiana saranno impegnate entro il 2030 ad “assicurarsi che tutti gli studenti 
acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso, 
tra l’altro, l'educazione per lo sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, i diritti umani, l'uguaglianza di 
genere, la promozione di una cultura di pace e di non violenza, la cittadinanza globale e la valorizzazione 
della diversità culturale e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile” (Obiettivo 4.7.) 
 
L’occasione per condividere riflessioni e costruire delle prospettive per avviare un percorso concreto e 
positivo, sarà il Seminario Nazionale “Educare alla cittadinanza mondiale e alla cooperazione internazionale: 
il miglior investimento per il Futuro”, di cui FOCSIV è il responsabile organizzativo, che si svolgerà giovedì 23 
giugno 2015 (dalle 14.30 alle 18.30), presso l’Aula Paolo VI della Pontificia Università Lateranense a Roma.  
Il seminario, sarà un momento di dialogo e confronto tra le 22 ONG italiane che partecipano al progetto “Un 
solo mondo, un solo futuro. Educare alla cittadinanza mondiale a scuola” e l’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo, la DGCS MAECI, il MIUR, le Università, le Fondazioni e le Scuole, a partire dalle 
lezioni apprese, per condividere l’esperienza progettuale e le buone pratiche emerse e per tracciare 
prospettive e strategie future nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza mondiale 
 
Concordare linee d’azione futura, arricchire l’approccio pedagogico, coinvolgere ancora più scuole e 
associazioni della società civile, oltre alle 550 che già hanno partecipato nell’anno scolastico appena 
concluso: ecco la sfida a cui  invitiamo tutti  a partecipare. 
 
In allegato trova il programma di lavoro del Seminario e saremmo molto lieti di averla con noi.  
 
È gradita la conferma della sua partecipazione compilando il form che trova al link 

https://docs.google.com/forms/d/1zqkvcVaWZHZBpk8Deyeo6vJKvBf4yZ0RT0MvwaV2f34/viewform   

 

Cordiali saluti,  

Gianfranco Cattai 

Presidente FOCSIV 

 
 

Per qualsiasi ulteriore informazione: 

Giusy Fiorillo - Ufficio Progetti FOCSIV - E-Mail g.fiorillo@focsiv.it – Telefono: 06/6877867 

https://docs.google.com/forms/d/1zqkvcVaWZHZBpk8Deyeo6vJKvBf4yZ0RT0MvwaV2f34/viewform
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