
 
 

The World is Home-2018 

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 2018 ha partecipato al progetto nelle seguenti modalità 

 effettuando laboratori nelle scuole, in particolare nella classe 3°C della scuola primaria 

“Flavia Casadei”, nelle classi 3°B, 3°C e 3°F della scuola secondaria di primo grado “Alfredo 

Panzini” e nelle classi 3°A, 3°C e 3°D della scuola secondaria di secondo grado “G. Cesare – 

M. Valgimigli”. Abbiamo così raggiunto un totale di 170 studenti. 

 Partecipando all’evento finale, con la presentazione dei lavori di restituzione dei ragazzi 

sulle tematiche affrontate 

In totale, il progetto ha raggiunto complessivamente: 

 50 classi di cui 7 superiori, 20 medie, 23 primarie, raggiungendo circa 1110 studenti fra i 

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

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

 I docenti e le persone della società civile raggiunte rispettivamente da formazioni ed eventi 

sono ancora da quantificare (il progetto si conclude a fine marzo) 

 

  

 



L’evento finale 

 

L’evento finale si è tenuto in data 23/03/2018 presso il Teatro degli Atti di Rimini, in via Cairoli, 34. 

Nel foyer del  teatro è stata allestita una mostra con i lavori delle classi che hanno partecipato al 

progetto. I ragazzi, dopo il lavoro svolto durante i laboratori, hanno avuto la possibilità di riflettere 

sulle tematiche affrontate, elaborando una restituzione nella modalità che preferivano. Durante la 

mattinata è stato poi possibile presentare le associazioni partecipanti al progetto e presentare 

alcuni dei lavori svolti dalle classi.  

 

 

 
 



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 di 

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 sociale, mentre cerchiamo di evidenziare le analogie che 

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

 
 

 




