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L’impegno della comunità educante

Settimana dell’Educazione 
alla Cittadinanza Globale

Global Schools. Il mondo entra in classe 11 - 21 marzo  2018 



Unimondo
Unimondo è una testata giornalistica online che offre un’informazione qualificata sui 
temi della pace, dello sviluppo umano sostenibile, dei diritti umani e dell’ambiente. 
Diffonde un’informazione plurale e quotidiana dando voce alle molteplici realtà della 
società civile italiana e internazionale (organizzazioni e associazioni, movimenti, ong, 
campagne).

Dall’12 al 18 marzo Unimondo dedica alla Cittadinanza Globale una settimana tematica 
di approfondimento con articoli legati a questo tema 

Seguiteci su www.unimondo.org

One day after peace
In collaborazione con Religion Today Film Festival, Trento
Film documentario di Miri Laufer e Erez Laufer, 86’, Israele 2012
Giunto alla sua XX edizione, Religion Today Filmfestival è una rassegna cinematogra-
fica dedicata a promuovere una cultura del dialogo tra diverse religioni e culture e a 
costruire una conoscenza reciproca partendo dai diversi immaginari.
Il documentario affronta la problematica dei mezzi utilizzati per risolvere il conflitto 
in Sudafrica e della loro applicabilità al conflitto israelo-palestinese. Un viaggio da un 
profondo dolore personale alla convinzione che un futuro migliore è possibile.

Prospettive di Cittadinanza Globale: 
un impegno condiviso 
Evento Internazionale a conclusione del progetto europeo Global Schools, che per tre 
anni ha lavorato per integrare l’Educazione alla Cittadinanza Globale quale approccio 
trasversale a tutte le discipline nella scuola primaria di 10 Paesi dell’UE. L’evento si 
rivolge a coloro che sono impegnati su temi quali la cittadinanza attiva, l’educazione, 
la sostenibilità, i diritti umani, la formazione dei docenti, le politiche territoriali.

Eventi aperti

Dall’11 al 21 marzo 2018 si svolgerà la “Settimana dell’Educazione alla Cittadinanza 
Globale”, iniziativa nata dall’impegno congiunto del Centro per la Cooperazione Inter-
nazionale e il Servizio Attività Internazionali della Provincia Autonoma di Trento. Mi-
grazioni, pace, diritti umani, cambiamenti climatici, tutela dell’ambiente, intercultura 
saranno i temi affrontati da insegnanti e alunni grazie a numerose iniziative promos-
se dalle associazioni che coinvolgeranno gli studenti e i cittadini.
L’obiettivo della Settimana è formare cittadini consapevoli e attivi a livello nazionale, 
europeo e mondiale che promuovono i principi del pluralismo e della giustizia sociale 
e ambientale. La “Settimana” vedrà infatti protagoniste le scuole che hanno parteci-
pato al progetto “Global Schools” e i vari attori presenti sul territorio che in questi tre 
anni di progetto si sono formati sui temi dell’ECG.

Eventi aperti

Domenica 11 marzo, ore 20.30
Centro per la Cooperazione Internazionale
Trento, Vicolo San Marco 1
www.religionfilm.com

Lunedì 12 e  martedì 13 marzo
Muse e Castello del Buonconsiglio
www.tcic.eu
Ingresso previa registrazione

Tutti gli eventi aperti sono gratuiti



Eventi aperti Eventi aperti

60storie a fumetti
Il progetto 60storie a fumetti nasce dal desiderio di tre organizzazioni trentine (Con-
sorzio Associazioni con il Mozambico onlus, Associazione Trentino con i Balcani e 
Gruppo Trentino di Volontariato – GTV onlus), che da più di quindici anni sono pro-
tagoniste di percorsi di cooperazione e solidarietà internazionale, di raccontare le 
proprie iniziative, attraverso uno strumento artistico, coinvolgente ed innovativo: il 
fumetto.

60 storie a fumetti
Il progetto 60Storie a fumetti nasce dal desiderio di tre organizzazioni trentine (Consorzio 
Associazioni con il Mozambico onlus, dell’Associazione Trentino Balcani e del Gruppo Tren-
tino di Volontariato – GTV onlus), che da più di quindici anni sono protagoniste di percorsi di 
cooperazione e solidarietà internazionale, di raccontare le proprie iniziative, attraverso uno 
strumento artistico, coinvolgente ed innovativo: il fumetto.

Re - Velation 
Re-velation è una mostra fotografica di Carla Iacono che affronta il delicato tema 
della manipolazione delle differenze culturali, a partire dalla situazione delle donne 
musulmane immigrate in Europa. Sul velo delle donne islamiche si discute da sem-
pre; il suo potere evocativo e la pluralità di significati che possono essere attribuiti al 
velo lo hanno posto al centro di accesi dibattiti mediatici, politici, religiosi, culturali. 
Se ne discute come se si trattasse di un fenomeno estraneo alla cultura occidentale, 
ma non è affatto così. 

Spettacolo di teatro danza ONNA 
La danza e la musica di matrice afro e afrocontemporanea si mescolano al teatro, alla 
parola, a sonorità contemporanee. Onna racconta delle Grandi Madri, di riti ancestra-
li, di gioia e freschezza e poi ancora di guerra e dolore. 

Onna è la tappa conclusiva di un laboratorio proposto dall’associazione Anta Luma - 
casa delle arti - sulla bellezza delle culture ancestrali e sul rapporto con gli elementi 
della natura sul tema della guerra e della violenza sulle donne e sulla necessità di 
volgersi all’energia del femminile per ritrovare armonia, pace, rispetto e amore per sé.

11 - 30 marzo, ore 9.00 - 17.00
Centro per la Cooperazione Internazionale
Trento, Vicolo San Marco 1
www.60storie.com

11 - 30 marzo 2018, ore 9.00 - 17.00
Centro per la Cooperazione Internazionale
Trento, Vicolo San Marco 1
Ingresso libero e gratuito

11 marzo - 30 aprile, ore 9.30-12.30 / 14.00-17.30
Trento, Piazza Duomo 18 
www.museodiocesanotridentino.it

Sabato 17 marzo, ore 20.30
Trento, Teatro San Marco



Eventi aperti Eventi riservati

Oltre i confini 
Tutti i nomi del mondo 
Incontro con Eraldo Affinati e Paolo Ghezzi
Fare l’appello delle persone che abbiamo incontrato nella nostra vita e capire perché 
hanno lasciato un marchio indelebile. Rispondono i nomi di giovani profughi, antichi 
amici dispersi, nonni paterni e materni, adolescenti pieni di speranza. 

Ci troviamo nella scuola per stranieri fondata da Eraldo Affinati, la Penny Wirton, dove 
si ricerca l’armonia nell’apprendimento rifiutando giudizi e liste dei primi classificati.

Sosteniamo l’ambiente
Fondazione Edmund Mach - IC Trento 4 - Scuola Primaria

Attività sulla fotosintesi clorofilliana, la respirazione delle piante, la deforestazione.
I bambini rifletteranno sui grandi problemi ambientali e sull’impatto che possono 
avere sul nostro ecosistema. 
www.fmach.it

XXIII Giornata della Legalità 
Associazione Libera. Campana dei Caduti e Smart Lab Rovereto

In occasione della XXIII Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in Ricordo 
delle Vittime della Mafia, l’Associazione Libera organizza una giornata di commemo-
razione attraverso seminari e incontri.

Mattina: lettura al Colle di Miravalle delle vittime innocenti delle mafie. 

Pomeriggio: seminari distribuiti in città su gioco d’azzardo, ambiente e migrazioni.

Sera: a partire dalle ore 18.00 presso Smart Lab, musica e memoria.

Fidarsi è meglio
alleanza educativa scuola - famiglia
CCI - IC Trento 5 - IC Aldeno-Mattarello - Comune Tn. Scuola Primaria Crispi
Cineforum e Dibattito 

Serata rivolta ai genitori dell’Istituto Comprensivo Trento 5: incontro di riflessione 
e confronto sul tema del bullismo a partire dalla visione del film “Wonder” (regia di 
Stephen Chbosky con Julia Roberts).

Storie Africane
Associazione Kariba - IC Trento 4 - Scuola Primaria di Clarina

Laboratorio di musicalità e racconti di storie orali africane con la collaborazione di un 
mediatore interculturale. 
www.kariba.me

Lunedì 19 marzo, ore 17.30 
Trento, La Libreria Erickson
Via del Pioppetto,24 Gardolo (TN)
www.erickson.it

Mercoledì 21 marzo
Rovereto
www.libera.it
info: trentino@libera.it

Cittadin@ del mondo
Associazione Sebenzeni for South Africa, gruppo Scout, sezione di Trento

Laboratorio per riflettere sul significato di cittadinanza del mondo attraverso un gio-
co di ruolo per stimolare processi di identificazione ed empatia verso l’Altro.
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Social day
Associazione Progetto Mondo Mlal, Liceo Rosmini, Rovereto 

Percorso di formazione di cittadinanza attiva rivolto ai giovani sui temi delle disugua-
glianze globali, dei diritti e della cooperazione allo sviluppo. 

www.progettomondomlal.org 

Start the Change
Associazione Progetto Mondo Mlal, Istituto Don Milani, Rovereto

Lo storytelling tra teoria e pratica. Possibili strumenti di applicazione legati alle sfide 
del mondo globale: SDGs, diritti umani e migrazioni.

www.progettomondomlal.org

Comunità e partecipazione
Fondazione Fontana, Liceo Da Vinci, Trento

Laboratorio di costruzione di un piccolo ponte tibetano con l’accompagnamento di 
una guida alpina che aiuterà ad elaborare l’esperienza in termini di processi decisio-
nali, dinamiche di gruppo, investimenti partecipativi per obiettivi comuni, leadership.

www.fondazionefontana.org

L’Airone
Associazione GTV, gruppo catechesi parrocchia S. Carlo Trento

Laboratorio per riflettere sulla condizione dell’infanzia nel mondo, aumentare la con-
sapevolezza di appartenenza ad un’unica comunità umana. Offrire un modo di atti-
varsi per difendere la condizione dell’infanzia e l’istruzione in Vietnam.
www.gtvonline.org

Diversità e disabilità 
Fondazione Fontana, Liceo Sophie Scholl, Trento

Attraverso incontri di formazione sul tema diversità e disabilità si vuole contribuire al 
superamento dei pregiudizi e degli immaginari limitanti sulla disabilità attingendo da 
esperienze, buone prassi e saperi locali e internazionali.
www.fondazionefontana.org

Educhange
Associazione studentesca AIESEC, IFP Pertini, Trento

Attraverso il progetto Educhange, gli studenti incontrano i volontari internazionali 
che parleranno del proprio paese e della propria cultura creando un momento di con-
divisione e di scambio d’idee.
www.aiesec.it

In Difesa dell’Acqua 
Associazione Yaku, Liceo Maffei Riva del Garda.

Laboratorio sulla gestione delle risorse naturali e sulla distribuzione diseguale tra i 
diversi continenti attraverso giochi cooperativi e l’utilizzo di mappe.
www.yaku.eu

La plastica nel mondo
Associazione Comun’Orto - IC Rovereto Nord - Scuola Primaria Ghandi

Laboratorio sull’origine della plastica e i problemi legati alla sua dispersione nell’am-
biente. I bambini rifletteranno su come le loro scelte individuali possono influenzare 
il modo in cui la plastica è utilizzata, riciclata e riutilizzata.
www.comunorto.org
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Migliorare la conoscenza e le competenze dei soggetti impegnati nella cooperazione 
internazionale a livello territoriale, nazionale e internazionale attraverso la formazio-
ne, l’analisi e l’informazione sui temi della cooperazione internazionale, dell’integra-
zione europea, della promozione dello sviluppo umano, della pace e dei diritti umani 
nell’ambito dell’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, adottata dalle Nazioni 
Unite.  

Il Centro per la Cooperazione Internazionale - CCI è un’associazione costituita da 
Provincia autonoma di Trento, Comune di Trento, Comune di Rovereto, Fondazione Opera 
Campana dei Caduti e Università degli Studi di Trento, con la partecipazione di Centro 
OCSE LEED Trento, Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani e associazioni trentine di 
solidarietà internazionale.

L’integrazione dell’Educazione alla Cittadinanza Globale nelle politiche e nella didattica 
Dal 2015 la Provincia autonoma di Trento guida il progetto europeo Global Schools per favorire 
l’integrazione dell’Educazione alla Cittadinanza Globale nella didattica delle scuole del primo 
ciclo d’istruzione.
La finalità
Un cambiamento culturale nel mondo della scuola e nella società per crescere una nuova 
generazione di cittadini mondiali mossi dai valori di solidarietà, uguaglianza, giustizia, 
inclusione e cooperazione.
Sono coinvolti
10 PAESI    17 PARTNER    6 ENTI ASSOCIATI    9 LINGUE    2000 INSEGNANTI  
1000 SCUOLE    150 DIRIGENTI SCOLASTICI    150 DECISORI Politici e funzionari 
Decine di ATTIVISTI DELLA SOCIETÀ CIVILE  

PROVINCIA AUTONOMA 
DI TRENTO

I l  mondo entra in classe

GLOBAL
SCHOOLS

Con il sostegno di

CCI - Centro per la Cooperazione Internazionale

Global Schools

Homo Ludens, giocare per crescere 
Associazione Girotondo, IC di Cembra

Laboratorio ludico-sportivo il cui obiettivo è far riflettere gli adolescenti rispetto alle 
loro opportunità e a quelle dei loro pari che vivono in Bolivia.

www.associazionegirotondo.org

Education for global citizenship
CCI - IC Trento 5 - IC Aldeno-Mattarello - Comune Tn, IC Trento 4

Laboratorio per rafforzare gli atteggiamenti e le condotte degli alunni collegati alla 
prosocialità in vista del raggiungimento di competenze sociali e di cittadinanza anche 
in dimensione globale.

Dal MUSE al mondo
Mazingira, IC Trento 4

Itinerario al Muse sulle ragioni che hanno spinto i gruppi umani a spostarsi nel piane-
ta, accompagnati da valori culturali, tecnologici e ideologici che permeano le culture 
dei gruppi con cui vengono in contatto e, a loro volta ne vengono contaminati.

www.mazingira.net

Vado o non vado?
Muse, classe prima PLIA Istiuto C.F.P. ENAIP Borgo

Riflessione partecipata sulle difficoltà relative ai processi migratori e sull’accoglienza 
da parte dei Paesi ospitanti.

www.muse.it



T. +39 0461 093000
F. +39 0461 093001

Vicolo San Marco, 1
38122 Trento - Italy

info@tcic.eu  
www.tcic.euICCCCI

LEGGERE INCONTRARE GESTIRE PARTECIPAREPROGETTARE

Contatti
Martina Camatta, martina.camatta@tcic.eu, 0461 093033


