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Gli itinerari didattici

Modena Chiama Mondo sono un progetto

attivato nel 2009 con la finalità di offrire percorsi gratuiti di
educazione alla cittadinanza globale a favore delle scuole della città
di Modena. Obiettivo principale è la sensibilizzazione di bambini e
giovani studenti ai temi della cooperazione allo sviluppo nel quadro
di una società interculturale.

In ogni classe, primaria o secondaria, si svolge un primo incontro con

Ufficio politiche europee e relazioni
internazionali del Comune di Modena, e un secondo incontro con i
volontari di una delle Associazioni modenesi di cooperazione
internazionale. Nelle classi che lo desiderano, si realizza infine un
gli operatori dell'

lavoro di restituzione del percorso.

Questo è il prodotto realizzato nella classe

5^B della Scuola

primaria paritaria Madonna Pellegrina in collaborazione con
l'associazione di volontariato Ho Avuto Sete, dove abbiamo
ideato un gioco da tavolo con l'obiettivo di sensibilizzare gli studenti

Agenda 2030 dell'ONU, in particolare concentrandoci

sui temi dell'

sugli Obiettivi 5 (Parità di genere), 11 (Città e comunità sostenibili), 13
(Agire per il clima) e 16 (Pace, giustizia e istituzioni solide).
Attraverso una didattica ludica abbiamo avviato un percorso di
restituzione che affronta in maniera informale ma critica temi quali
differenze tra Nord e Sud del mondo, conoscenza di altre culture,

APPRECIATION FOR THE ARTS

valore della diversità, pregiudizi, razzismo, solidarietà e

Witness the special performances prepared by the
scuola come luogo educativo
students of McKenzie
High School.

cooperazione. Aderire al progetto Modena Chiama Mondo conferma
la vocazione della

che accompagna

gli studenti nel diventare contadini del mondo, cittadini attivi che
condividono valori forti, quali il rispetto degli altri, la solidarietà e
l'empatia.

FOR TICKETS:

CLASSE 5^B

Che cos'è l'Agenda 2030
dell'ONU?
ll 25 settembre 2015, le Nazioni
Unite hanno approvato

Agenda Globale per lo
sviluppo ed i relativi 17 Obiettivi
di sviluppo sostenibile,
l’

articolati in 169 Target da
raggiungere entro il 2030.
Questa Agenda è un programma
d’azione per le persone e il
pianeta, promuove i diritti
dell'Uomo, la pace universale e
una maggiore libertà. Tra i
principiali obiettivi intende
eliminare la povertà in tutte le
sue forme e dimensioni, inclusa
la povertà estrema, la più grande
sfida globale del nostro tempo.

L'Agenda 2030 riguarda tutti i
Paesi e tutti gli individui:
nessuno ne è escluso, né deve
essere lasciato indietro lungo il
cammino necessario per portare
il mondo sulla strada della
sostenibilità.

Perché è importante l’Agenda
2030?
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile è un programma
d’azione, sottoscritto nel
settembre 2015 dai governi dei
193 Paesi membri dell’ONU, che
mira alla prosperità del pianeta
e dei suoi abitanti.
Si tratta di traguardi
fondamentali, "Obiettivi comuni"
che riguardano tutti i Paesi e
tutti gli individui: nessuno ne è
escluso, né deve essere lasciato
indietro lungo il cammino,
necessario per portare il pianeta
verso la strada della sostenibilità.

I concetti chiave dell'Agenda
2030 sono:
Sradicare la povertà.
Fine alla fame.
Benessere di tutti.
Istruzione di qualità.
inclusiva ed equa
Apprendimento continuo per
tutti.
Uguaglianza di genere.
Energia accessibile,
affidabile, sostenibile.
Lavoro dignitoso per tutti.
Crescita economica,
inclusiva e sostenibile.
Sostenere l’innovazione
Ridurre le disuguaglianze
Promuovere società
pacifiche e inclusive.
Proteggere, ripristinare e
promuovere l’uso sostenibile
degli ecosistemi terrestri.

Scegliete un capo d'abbigliamento che indossate e ragionate su
chi lo ha prodotto, dove, in quali condizioni lavorative e da dove
provengono le materie prime di cui è composto.
Alcune delle più grandi firme del mondo della moda fanno
confezionare i propri vestiti in paesi dove il costo del lavoro è basso
ma i costi umani sono molto alti in Vietnam e in Cambogia, centinaia
di migliaia di donne vengono sfruttate per produrre i nostri capi
di abbigliamento. Lontane dalle famiglie per mesi e anni, producono
ricchezza senza poterne godere affatto.

Indicate tutte le cose che si posso fare con l'acqua.
L’acqua è un bene prezioso per l’intero pianeta. Oggi ci troviamo a
fronteggiare una forte crisi idrica, dovuta a mutamenti climatici che
hanno causato una tra le più severe siccità mai registrate.
L'acqua serve per bere;
Per lavare le stoviglie e i panni sporchi;
Per innaffiare le piante;
La usiamo per lavarci;
Si usa nell'agricoltura per irrigare il terreno;
Nell'allevamento per dare da bere al bestiame;
Nelle lavorazioni industriali, soprattutto per raffreddare le
attrezzature;
Nella produzione di energia.

Le fonti d'acqua possono essere motivo di guerra fra popoli?
Noi siamo portati a credere che ci sia un'infinita quantità di acqua
potabile sul pianeta. Ma questo è tragicamente falso.
La percentuale di acqua potabile presente sulla Terra è meno della
metà dell'1% di tutta l'acqua presente sul pianeta. Il restante 99% è
acqua di mare o è congelata nei ghiacci polari.
L'acqua svolge spesso un ruolo significativo nelle guerre tanto da
diventare un’arma. Le infrastrutture, come ad esempio gli impianti di
trattamento, i sistemi di tubazioni, le stazioni di pompaggio o i
serbatoi possono diventare bersagli delle azioni militari. Un esempio
recente si è visto nella guerra in Siria, dove gli abitanti di Damasco
sono rimasti tra dicembre e gennaio per oltre quindici giorni
senz'acqua.

Per quali motivi si sceglie di
migrare? Indicatene almeno
quattro.
Le persone e le popolazioni
migrano principalmente a causa
di carestie, fame, povertà, guerre
e persecuzioni etniche e religiose,
ma anche per questioni legate al
clima e all'inquinamento del luogo
in cui abitano.

Quale cattiva abitudine nella
tua gestione dell'acqua
potresti cambiare?
Tutti noi potremmo chiudere il
rubinetto del lavandino quando
ci laviamo i denti o quello della
doccia mentre ci insaponiamo,
poi bisognerebbe innaffiare le
piante di sera per evitare che

Sono importanti
anche le piccole azioni per
risparmiare acqua!
l'acqua evapori.

Chi disse la frase “trovo
inopportuna la paura per una
cultura diversa”?
A Papa Francesco
B Caparezza
C Barack Obama
D Brad Pitt
La risposta corretta è

Caparezza. La frase è uno dei
primi versi della sua canzone

Vengo dalla Luna".

"

Perché pericolosa la
desertificazione?
La desertificazione impoverisce il
terreno che diventa arido e
inutilizzabile. Gli animali si
spostano alla ricerca di zone più
fertili e le piante muoiono,
rendendo molto probabili alluvioni
disastrose.

Cosa si può fare per diminuire
la povertà? Proponete una o più
soluzioni.
La povertà va ben oltre la sola
mancanza di guadagno. Tra le

fame e
la malnutrizione, l’accesso
limitato all'istruzione e alla
sanità, la discriminazione
e l’esclusione sociale, così come
sue manifestazioni c’è la

la mancanza di partecipazione ai

Da dove derivano le differenze
tra Paesi ricchi e Paesi poveri?
Le differenze tra Paesi ricchi e
poveri hanno radici molto antiche
che risalgono al

colonialismo

delle potenze europee sui territori
africani ed asiatici. Infatti, a
seguito della conquista gli
europei hanno schiavizzato la
popolazione e hanno utilizzato le
risorse del luogo per arricchirsi.

processi decisionali.
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