
Energicamente, 16 febbraio 2021

L’Educazione alla Cittadinanza Globale 

vettore di sostenibilità

nel quadro del progetto

A cura di 



IL PROGETTO METTI IN CIRCOLO IL CAMBIAMENTO!

 Con METTI IN CIRCOLO IL CAMBIAMENTO! Laboratori di comunità per la formazione e 

l’attivazione di soluzioni in chiave di sostenibilità sociale, economica e ambientale - progetto

cofinanziato dall’AICS-Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo - LVIA valorizza sia le 

esperienze maturate in Africa che le attività di Educazione alla Cittadinanza Globale 

sviluppate in Italia.

 Il progetto contribuisce agli Obiettivi 11, 12 e 13 (Comunità inclusive; Produzione e Consumo 

responsabili; Lotta alla crisi climatica) dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

A partire dalla fine degli anni ’90 LVIA ha accompagnato la nascita di esperienze di valorizzazione 

dei rifiuti plastici e di educazione ambientale rivolte alle scuole (come ad es. a Ouagadougou, 

Burkina Faso).

Ha offerto supporto agli Enti Locali per migliorare la gestione e la raccolta differenziata dei rifiuti, 

accompagnando la nascita di reti, come Re-souces.

(Per approfondimenti sulle attività nel settore ambiente, in Africa: V. qui)

https://lvia.it/ambienteedenergia/


IL PROGETTO METTI IN CIRCOLO IL CAMBIAMENTO!

ATTENZIONE: un progetto è il frutto dell’interazione in rete, sinergica, di soggetti 

anche molto diversi. Scopriamo quali sono in questo caso (dall’immagine si attiva il link)

https://lvia.it/metti-in-circolo-il-cambiamento/


Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e il ruolo 

centrale dell’Educazione di qualità, che è anche 

Educazione alla Sostenibilità

"Favorire la diffusione della cultura della sostenibilità in vista dell’attuazione degli obiettivi di 

sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030” Accordo MIUR-ASVIS del novembre 2016; rinnovato 

nel dicembre 2019

Dall’accordo nasce anche la piattaforma di INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione, 

Innovazione e Ricerca Educativa, Scuola2030 che contribuisce al raggiungimento 

dell’Obiettivo 4 Istruzione di qualità, in particolare al…

Target 4.7:

Entro il 2030, assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e le competenze 

necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso, tra l’altro, l’educazione per lo 

sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, i diritti umani, l’uguaglianza di genere, la 

promozione di una cultura di pace e di non violenza, la cittadinanza globale e la 

valorizzazione della diversità culturale e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile.

Accesso a percorsi di Educazione allo Sviluppo Sostenibile, per grado di istruzione.

https://asvis.it/public/asvis/files/PROTOCOLLO_ASVIS_16_novembre_2016-rev.pdf
https://asvis.it/public/asvis2/files/News/PI_MIUR_ASVIS_9dic2019.pdf
https://scuola2030.indire.it/progetto/
https://asvis.it/educazione-allo-sviluppo-sostenibile/


Il valore della conoscenza: l’effetto moltiplicatore dell’Educazione di Qualità (SDG 4)

Gli sforzi che compiamo nel raggiungimento dell’SDG 4, potenziano i risultati raggiunti in tutti gli altri obiettivi 

Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

https://valueofknowledge.ft.com/other/infographic/?utm_source=facebook&utm_medium=investing&utm_content=static


Il toolkit del progetto 



ARTICOLAZIONE IN 5 CAPITOLI

L’indice è attivo, presente in ogni 

pagina del toolkit



I TEMI



I «verbi» del toolkit, sono: sfogliare, leggere, 

scoprire, applicare, adattare, cantare, 

partecipare… apriamolo insieme! 

https://lvia.it/metti-in-circolo-il-cambiamento/#materiali


Da LVIA e da tutti i partner di 
METTI IN CIRCOLO IL CAMBIAMENTO! 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Ester Graziano – LVIA          e.graziano@lvia.it

mailto:e.graziano@lvia.it

