Progetti alternanza scuola-lavoro
Titolo del progetto
Percorso di cittadinanza consapevole

Docente Lumsa tutor (ed eventuali co-tutor)
Filippo Giordano (tutor)
Gabriella Foschini (co-tutor)
Laura Michelini (co-tutor)

Obiettivi formativi (massimo 700 caratteri)
Il percorso si propone di sensibilizzare gli studenti verso le problematiche sociali e ambientali e di stimolare un
protagonismo individuale attraverso la conoscenza di organizzazioni non profit e di volontariato direttamente impegnate
su questi temi a livello globale e locale.
Ogni cittadino attraverso comportamenti consapevoli e corretti stili di vita è oggi infatti chiamato a dare un contributo
alla risoluzione di problemi sociali quali la povertà, l’esclusione sociale, la tossicodipendenza, lo spreco alimentare, lo
sfruttamento indiscriminato dell’acqua e del territorio, l’inquinamento e il cambiamento climatico.
Descrizione del progetto (massimo 1.500 caratteri)
Il percorso si struttura in 3 tipologie di attività:
a) Ore di lezioni con modalità di didattica attiva. Le lezioni serviranno a fornire agli studenti le nozioni di base per la
comprensione delle questioni e delle sfide sociali e ambientali che attendono la società globalizzata del terzo millennio.
Attraverso strumenti di didattica attiva si porteranno gli studenti
- a discutere sulle cause di questi problemi globali e sugli impatti sulla propria vita di tutti i giorni
- a interrogarsi sulle possibili soluzioni e sul contributo che ogni singola persona nella sua vita quotidiana può dare
b) Incontri con organizzazioni del terzo settore e imprenditori sociali che racconteranno la loro esperienza sul campo nel
contrasto ai problemi sociali e ambientali. Di seguito l’elenco non esaustivo delle organizzazioni che potranno essere
coinvolte nel percorso:
- Oxfam Italia
- Medici Senza Frontiere
- Unicef
- Fondazione San Patrignano
- Caritas
- Legambiente
c) Ore di volontariato in cui gli studenti grazie ad attività co-organizzate con le organizzazioni non profit partner
possono essere protagonisti sul campo.
Il mix e il peso delle 3 tipologie di attività verrà definito e concordato con la scuola che aderisce al progetto. Altresì con
la scuola si potrebbe concordare di focalizzarsi su alcune specifiche tematiche e sviluppare partnership con singole
organizzazioni del terzo settore.

N. studenti partecipanti
50 studenti max (2 classi)

Durata (ore)
60

Avvio a partire dal (mese)
Di Febbraio 2017 fino a Maggio 2017

