
 
 

The World is Home-2017 

Cooperazione internazionale ed educazione alla pace 

Il progetto “The World is Home- Cooperazione internazionale ed educazione alla pace” – è nato 

dall’invito del Comune di Rimini alla co-progettazione con diverse altre associazioni appartenenti 

al forum della cooperazione internazionale del territorio riminese. Il progetto si è posto come 

obiettivo la sensibilizzazione della comunità su argomenti come: la globalizzazione, i media, il 

multiculturalismo, l’ambiente, la violenza, il genere, la governance, la bioetica, gli SDGs (Obiettivi 

di Sviluppo Sostenibile) agenda 2030.  

La sensibilizzazione a questi temi è stata perseguita con tre diverse modalità: l’organizzazione di 

mostre ed eventi, formazione volontari e docenti, attività nelle scuole.  

Cittadinanza Onlus nel 2017 ha partecipato al progetto nelle seguenti modalità: 

 organizzando la mostra itinerante dal titolo “Diritti Accessibili-La partecipazione delle 

persone con disabilità per uno sviluppo inclusivo” in collaborazione con AIFO in programma 

dal 4 al 7 dicembre 2017 dalle ore 9 alle 13, presso Rimini Innovation Square, in Corso 

d’Augusto 62. 

 

 effettuando laboratori nelle scuole, in particolare nelle classi 3C e 3F della scuola 

secondaria di primo grado “Alfredo Panzini” e nelle classi 5A e 5B della Scuola primaria “E. 

Toti”, raggiungendo in entrambe le scuole 48 studenti, per un totale di 96. 

In totale, il progetto ha raggiunto complessivamente: 

 45 classi di cui 7 superiori, 24 medie, 14 primarie, raggiungendo circa 1065 studenti fra i 

vari ordini. In ogni classe sono stati svolti dai 2 ai 3 incontri di due ore ciascuno, spesso con 

la presenza e la partecipazione di più di un operatore delle associazioni. 

 30 docenti sono stati raggiunti attraverso gli incontri di formazione. 

 indicativamente qualche migliaio di persone in occasione delle iniziative aperte al pubblico. 

  

 



La mostra  

 

La mostra gratuita e itinerante “Diritti Accessibili-La partecipazione delle persone con disabilità per 

uno sviluppo inclusivo” propone ai visitatori un viaggio per immagini, alla scoperta di iniziative 

realizzate per favorire la promozione dei diritti e l’inclusione delle persone con disabilità, in Italia e 

all’estero. Attraverso le immagini, il percorso mette in luce le molteplici possibilità che esistono e 

devono essere garantite dalla società e dalle istituzioni, per permettere a tutte le persone, 

nessuna esclusa, di prendere parte alla crescita delle comunità in cui vivono, esprimere le proprie 

potenzialità e realizzare se stesse. La mostra è stata realizzata nell’ambito del progetto “Cooperare 

per includere. L’impegno dell’Italia su disabilità e cooperazione allo sviluppo” sviluppato dalla Rete 

Italiana Disabilità e Sviluppo – RIDS con l’obiettivo di diffondere la tematica della disabilità 

nell’ambito della cooperazione internazionale. La mostra è inoltre stata organizzata con il 

contributo della Regione Emilia Romagna nell’ambito del Progetto “Twende Pamoja: accesso a 

educazione e salute per bambini disabili e e bambini di strada a Nairobi” e con il contributo del 

Comune di Rimini nell’ambito del Progetto di “Cooperazione Internazionale ed educazione alla 

pace”. 

 

 

 

 

 

 

 



I laboratori 

I laboratori svolti nelle classi sono laboratori di educazione alla cittadinanza globale dal titolo “In 

your shoes-solidarietà, empatia e disabilità”.  

I moduli, declinati per età differenti sfidano lo studente a mettersi nei panni di un bambino o un 

ragazzo di Kibera, una delle più povere e popolose baraccopoli di Nairobi. Attraverso giochi di 

simulazione e attività interattive, esploriamo le difficoltà quotidiane del vivere in un contesto di 

estrema povertà e disgregazione, mentre cerchiamo di evidenziare le analogie che accomunano 

tutti i bambini e ragazzi del mondo (diritti, sogni etc.). 

 

 
 

 

 
 


