
Giovani, Attori

di Cittadinanza e

Partecipazione
Iniziativa per la diffusione
della cittadinanza attiva

e per la promozione dei diritti,
delle pari opportunità

e dello sviluppo sostenibile

Per sostenere il progetto

potete donare a

Banca della Marca

IBAN: IT 62 Q 07084 12000 027002810824

Bollettino postale

CC: 15387350

Causale: “progetto Giovani, Attori di

Cittadinanza e Partecipazione”

•

PER INFROMAZIONI

KIRIKU’ Società Cooperativa Sociale ONLUS
Crocetta del Montello (TV)

tel./fax 0423.665457

territoriogiovani.kiriku@progettozatterablu.it

NATs per… Onlus
Treviso (TV)

tel./fax 0422.263295 – cell. 334.5634614

info@natsper.org 

Fratelli dell’Uomo
Padova (PD)

cell. 380.7985078 

chiara.bottaro@fratellidelluomo.org

Organizzazione non governativa di cooperazione internazionale

nata nel 1969, presente anche in Francia, Belgio e

Lussemburgo. Opera in America Latina e Africa con partner

locali, i temi che tratta sono il diritto al cibo, la sovranità

alimentare, la difesa dell’ambiente e dei beni comuni,

l’economia solidale.

Nasce nel 2009 da un gruppo di operatori appassionati di

educazione, con lo scopo di soddisfare i bisogni educativi e di

promuovere il benessere della comunità. Opera negli ambiti

della cura e tutela di minori e famiglie, dell’animazione ed

educazione territoriale e della formazione nelle scuole.

Fondata nel 2000, a sostegno dei movimenti NATs (Niños,

Niñas y Adolescentes Trabajadores) in Sud America,

organizzazioni  autogestite dai minori che le compongono, e

per le quali tutt’ora promuove  la crescita culturale e

professionale e  l’esercizio dei propri diritti. In Italia lavora in

progetti di coesione sociale e cittadinanza attiva.

CHI SIAMO

progetto realizzato da

e con il finanziamento di



Il progetto prevede le seguenti iniziative formative:

CORSO FORMATIVO PER STUDENTI

I percorsi formativi avranno come obiettivo principale la

promozione della conoscenza dei diritti, nell’ottica della non

discriminazione e delle pari opportunità, all’esercizio della

cittadinanza attiva in ottica “glocale” e a sostegno di uno sviluppo

sostenibile.

CORSO FORMATIVO PER INSEGNANTI ED EDUCATORI

Gli incontri formativi saranno focalizzati alla condivisione di

strumenti utili alla trattazione in classe delle tematiche legate ai

diritti dei minori, in particolare alla partecipazione e al

protagonismo, alle pari opportunità e allo sviluppo sostenibile.

SOCIAL DAY E SOCIAL TEAM

Gli studenti avranno la possibilità di aderire all'iniziativa “Social

Day”, una giornata nazionale di volontariato in cui le giovani

generazioni “lavoreranno” per raccogliere fondi destinati a

progetti di solidarietà nazionale e di cooperazione internazionale,

come esercizio di cittadinanza attiva realizzata nello spirito

dell'agire locale e del pensare globale, attuazione dei valori e dei

principi fondanti lo sviluppo sostenibile. Per stimolare un maggior

protagonismo delle giovani generazioni, verranno creati i “Social

Team”, gruppi composti da giovani e da adulti, che aiuteranno

nell’organizzazione del Social Day.

Il Social Day è un’iniziativa che cerca di coinvolgere gli studenti

delle scuole di ogni ordine e grado e i giovani dei gruppi informali,

in una giornata simbolica di cittadinanza attiva, dove a diventare

protagonisti non sono solo i ragazzi, ma anche l’intera comunità,

chiamata a impegnarsi per il sostegno di iniziative solidali.

La valenza sociale dell’attività è quindi molto importante:

un’occasione per il territorio di crescere in partecipazione e

cittadinanza attiva.

Il concetto di solidarietà, come fattivo impegno a favore degli altri,

si traduce in un’attività lavorativa che porta frutti concreti. I giovani

diventano protagonisti di una diversa modalità di relazione: al

centro del proprio fare c’è qualcun altro, che non conoscono, ma

che possono aiutare, nello spirito dell’ ”agire localmente, pensare

globalmente”.

Per maggiori informazioni, visitate il sito: www.socialday.org 

Il progetto “Giovani, Attori di Cittadinanza e Partecipazione”,

nasce dall’esperienza acquisita da NATs per…Onlus,

Cooperativa Kirikù e Fratelli dell’Uomo Onlus nella realizzazione

di percorsi formativi in scuole di vario ordine e grado.

Da questa attività formativa è emersa la necessità di

approfondire la capacità delle giovani generazioni di esercitare

in maniera consapevole la partecipazione e la cittadinanza

attiva nei propri contesti di vita. Solo attraverso la realizzazione

di quest’ultime, infatti, sarà possibile rendere concreta l’idea

di sviluppo sociale di cui parla la Costituzione Italiana,

direttamente riscontrabile anche nel concetto di sviluppo

sostenibile promosso dall’Unione Europea, che si basa sul

rispetto dei diritti umani e sui principi di democrazia, parità di

genere e solidarietà.

Le attività educative proposte saranno indirizzate alla

promozione della partecipazione giovanile in un’ottica

“glocale”: nello spirito dell’agire locale e del pensare globale.




