CITTADINANZA GLOBALE E RETI TERRITORIALI
CHI e COSA

QUANDO
DOVE

CoLomba (Associazione delle Organizzazioni di Cooperazione e Solidarietà Internazionale
della Lombardia) invita reti, istituzioni, soggetti del privato sociale e imprese che guardano
all’Educazione alla Cittadinanza Globale come strumento per raggiungere gli obiettivi fissati
dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con un’attenzione particolare al dialogo tra i territori
sul piano regionale.
Giovedì 9 Novembre 2017 DALLE 10 ALLE 13
Presso la Mediateca di Santa Teresa, in via Moscova 28 a Milano.

Il tema della Cittadinanza Globale è più che mai urgente, in un contesto sociale che tende a affrontare
come semplici “emergenze” le necessità strutturali di accoglienza e integrazione di nuovi cittadini
ricorrendo spesso a modalità di esclusione e rifiuto. E’ fondamentale invece, sviluppare nei territori
dinamiche inclusive e modelli nuovi di confronto e convivenza, attraverso processi di educazione formale e
non formale. L’Educazione alla Cittadinanza Globale, nella visione delle organizzazioni che aderiscono a
CoLomba, ha proprio questo intento:
-

sviluppare potenzialità di azione, informando sulla realtà, sulle cause e sulle conseguenze
dell'ineguaglianza;

-

mostrare come ciascuno di noi singolarmente e negli ambiti sociali di appartenenza può incidere
sulle ingiustizie locali e globali, promuovendo i diritti umani come quadro di riferimento per
l’assunzione di responsabilità individuali e collettive;

-

promuovere la partecipazione attiva e fornire gli strumenti per affrontare le sfide globali e
contemporanee di natura sociale, politica, economica e ambientale.

La corrispondenza con il quadro dei Sustainable Development Goals (SDGs) adottati dalle Nazioni Unite è
evidente perché:
-

come evidenziato dall’UNESCO, la promozione di un’educazione inclusiva e globale è funzionale al
raggiungimento di tutti e 17 gli Obiettivi e rappresenta di fatto un meta-Obiettivo in grado di
preparare e innescare quel cambiamento culturale necessario alla creazione di una società più
giusta, equa e sostenibile.

-

risponde in particolare al Goal 4, attraverso il quale i paesi (tra cui l’Italia) si sono impegnati ad
assicurare entro il 2030 alle giovani generazioni un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e a
promuovere lungo tutta la vita opportunità di apprendimento;

Non è ancora chiaro come l’Italia si prepari a raggiungere questi Obiettivi, come dovranno cambiare i
contesti educativi formali e non formali e quali sfide istituzioni, società civile, imprese e cittadini (e in
particolare i professionisti e le agenzie con forti compiti educativi) dovranno affrontare.
Per noi è davvero inclusiva, di qualità e per tutti un’educazione che:
1. Si rivolge all’intera popolazione, adulti compresi, ed esce dalle scuole e dalle università per
lavorare nei quartieri, collaborando e integrandosi a tutte le realtà che già operano nei territori.
2. Promuove l’integrazione di tutti gli studenti (a rischio abbandono e dispersione, stranieri, disabili,
Rom…) nel sistema scolastico, non soltanto risolvendo i problemi, ma anche sfruttando a pieno il
valore aggiunto della diversità.
3. Affronta in modo creativo le difficoltà che tendono a concentrarsi nelle periferie e nei quartieri
popolari.
Con il Seminario “Cittadinanza Globale e Reti Territoriali” vogliamo invitare tutti i soggetti interessati a
costruire insieme una partnership territoriale multistakeholder che parta dalle esigenze e dai bisogni locali
per condividere modelli di lavoro e mettere a sistema diverse competenze verso il raggiungimento degli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Il Seminario è pensato come un luogo aperto di discussione, dove sarà
possibile confrontarsi e portare le proprie esperienze tenendo come filo conduttore i tre temi chiave che
abbiamo individuato come punti di partenza, perché particolarmente sentiti nelle città e nei paesi della
Lombardia in cui lavoriamo.
Il Seminario fa parte dell’iniziativa: “Raise your Voice, DEAR! Due giornate di incontri internazionali,
seminari e laboratori sull’Educazione alla Cittadinanza Globale”, organizzato da ACRA in collaborazione
con Fondazione Cariplo, CISV, Colomba e Mediateca Santa Teresa.
Ingresso libero, con disponibilità di posti limitata. Il programma e le modalità di registrazioni saranno
disponibili a breve sul sito www.eathink2015.org
Per info: eathink@acra.it

