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PRENDIAMOCI CURA DEL NOSTRO MONDO  
Incontri, laboratori e percorsi connessi agli  

obiettivi di sviluppo sostenibile 
Agenda 2030 dell’ONU 

 
 
Il percorso strutturato offerto a tutte le scuole del territorio in provincia di Pavia 
Recependo il valore e le potenzialità degli obiettivi di sviluppo sostenibile contenuti nell’Agenda 
2030 dell’ONU – in linea con quanto esplicitato anche nelle linee guida per l’insegnamento 
dell’Educazione Civica – il Centro di Servizio per il Volontariato (CSV) ha attivato un percorso in rete 
con gli Enti del Terzo Settore (ETS) del territorio con l’obiettivo di presentare alle scuole proposte e 
piste di lavoro declinabili a seconda delle esigenze e delle modalità attuabili nel rispetto del 
regolamento per la prevenzione della diffusione del covid. 
Per questo motivo le proposte mirano ad offrire la massima flessibilità organizzativa per permettere 
agli Istituti interessati di concordare direttamente con gli ETS le modalità degli interventi.  
 
La proposta 

 si tratta di laboratori e percorsi che si inseriscono nelle materie curricolari del programma 
scolastico e che si concretizzano tramite la progettazione, l’impegno e la collaborazione di 
enti, insegnanti e alunni  

 è rivolta alle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado in provincia di Pavia e prevede la 
possibilità di aprire l’offerta anche a insegnanti e genitori* 

 ciascun ente coinvolto nella rete propone interventi e percorsi interattivi con un focus su 
uno o più dei 17 obiettivi dell’agenda 2030, proponendo una trasversalità che connetta le 
varie tematiche portate da ciascun ente 

 offre spunti di riflessione, attività pratiche ed esempi concreti per stimolare l’attivazione 
degli studenti verso l’adozione degli obiettivi dell’Agenda  

 è preferibile un confronto preliminare con gli insegnanti che verranno coinvolti nella 
progettazione dell’intervento, per migliorarne l’efficacia e per garantire la continuità 
formativa. 

*Alcuni Enti, considerate le tematiche trattate e le metodologie utilizzate,  
indirizzano le proprie proposte laboratoriali solo ad alcuni target specifici.  

 
Le tematiche 
Gli ETS sono disponibili a coprogettare con gli Istituti Scolastici interventi singoli (laboratori 
interattivi) ma anche percorsi connessi agli obiettivi dell’Agenda 2030 per uno Sviluppo Sostenibile. 

https://unric.org/it/agenda-2030/
https://unric.org/it/agenda-2030/


 
 

Gli Istituti Scolastici possono individuare le tematiche tra le seguenti proposte:  
 cultura del dono, pratica della gentilezza, cittadinanza attiva, cura del bene comune e 

coinvolgimento attivo dell’altro e della comunità, donazione di sangue, importanza del 
dialogo e della comprensione reciproca 

 esclusione sociale, razzismo, pregiudizi, discriminazione attraverso riflessioni su punti di 
vista, uso dei social, pluralismo, valore delle differenze, inclusione (temi connessi possono 
essere povertà, disabilità, immigrazione, persone LGBTI+, violenza di genere) 

 utilizzo sostenibile delle risorse, protezione ambientale, cambiamento climatico, riduzione di 
rifiuti e gas serra, abitudini ed ecologia, attenzione agli sprechi alimentari, il diritto ad 
un’alimentazione sana, cibo come bene comune 

 educazione di qualità, equa e inclusiva, con un focus su comunicazione e stili comunicativi, 
tecniche ludiche e artistiche, fondamenti di progettazione sociale 

 
Le tematiche proposte prevedono connessioni con il vissuto, le riflessioni e gli apprendimenti degli 
studenti nel periodo di emergenza covid, per facilitarne una rielaborazione condivisa e costruttiva. 
 

Gli Obiettivi  

 proporre uno sguardo e un punto di vista differenti, che possano fornire occasioni di 
approfondimento del programma scolastico, tramite contributi esterni specializzati sulle 
tematiche dei diritti e della cittadinanza, con un focus sugli obiettivi dell’Agenda 2030 

 offrire spunti educativi e formativi agli studenti nella direzione di una cittadinanza sempre 
più attiva, consapevole e responsabile, con riferimento ai valori di umanità, dignità, 
solidarietà, prossimità e rispetto  

 sviluppare collaborazioni progettuali e formative per e con gli insegnanti 
 suscitare una riflessione approfondita sulle tematiche proposte e valorizzare il pensiero 

critico degli studenti nei confronti della solidarietà, fragilità e delle conseguenze del proprio 
pensare ed agire 

 offrire opportunità di attivazione concreta degli studenti in connessione con gli obiettivi 
dell’Agenda 2030  

 

Le modalità 
ON AIR! Tutti i percorsi sono disponibili anche con modalità a distanza 

Ciascun Istituto Scolastico può valutare l’attivazione di una collaborazione per: 
 incontri “tradizionali” in classe con modalità interattive, rivolti ad un singolo gruppo classe 

o piccoli gruppi di studenti 
 incontri all’aperto 
 incontri in ambienti esterni alla scuola 
 interventi a distanza tramite l’utilizzo di strumentazioni come LIM e piattaforme di 

comunicazione 
 percorsi da costruire nell’ambito dei PCTO, a distanza 
 percorsi da costruire nell’ambito dei PCTO, in presenza 
 percorsi da costruire nell’ambito della materia “Educazione civica” 
 materiali ad hoc e documenti pratici per gli insegnanti.  



 
 

 
Nell’eventualità di incontri in presenza, alcuni Enti dovranno prima verificare la sostenibilità degli 
spostamenti necessari. 
Il tempo previsto per gli incontri varia a seconda della durata dell’unità oraria di lezione e del tipo 
di attività proposta. Di conseguenza la durata e la scelta degli argomenti saranno concordati tra Enti 
e insegnanti, eventualmente coinvolgendo anche gli stessi studenti, tenendo conto delle esigenze e 
delle disponibilità reciproche e della tipologia di intervento. 
 
Focus PCTO, per Istituti Superiori di 2° grado 
Gli Enti sono disponibili ad attivare un confronto con gli Istituti Scolastici interessati a coprogettare 
PCTO connessi agli obiettivi dell’Agenda 2030. I percorsi possono prevedere la realizzazione di 
laboratori interattivi sulle tematiche proposte con la possibilità di proseguire il lavoro con gli Enti 
coinvolti progettando azioni di ricerca ed elaborazione di strategie, materiali e campagne 
comunicative per promuovere gli obiettivi di sviluppo sostenibile, attraverso un uso consapevole dei 
social, l’organizzazione di eventi e concorsi per raggiungere e coinvolgere anche altri studenti, oltre 
che docenti e genitori. 
 
Altri progetti da concordare con le scuole 
Altre richieste e proposte delle scuole qui non prospettate così come lo svolgimento di percorsi di 
volontariato in orario extrascolastico potranno essere co-progettate e definite con modalità che 
verranno concordate tra il CSV e il singolo Istituto scolastico, in collaborazione con gli ETS disponibili. 
 
Gli Enti coinvolti nella rete 

 ArciGay - Coming-Aut LGBTI+ Community Center  

 Avis comunale di Pavia 

 Caritas Diocesana Pavia 

 Centro Studi Creativamente/Aps  

 CPAS – Comitato Pavia Asti Senegal 

 Coop. Kore - Centro Antiviolenza di Vigevano & Lomellina 

 Legambiente Pavia Il Barcè 

 PAZ-PAVIA ANNO ZERO (progetto dell’Associazione Amici dei Boschi con Fondazione 
Romagnosi, GAS- Gruppo di Acquisto Solidale Pavia e Cooperativa Sociale Balancin) 

 UILDM Pavia - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare 
 
Tempistica 
Gli Istituti Scolastici possono segnalare al CSV l’interesse per la proposta lungo tutto l’anno 
scolastico. Le richieste verranno prese in considerazione in ordine di arrivo e la tempistica di 
realizzazione si stabilirà insieme agli Enti, una volta definita la possibile articolazione di ciascun 
percorso. 
 
Sede 
Gli interventi si svolgeranno a distanza, o nella sede dell’Istituto Scolastico o presso altre strutture 
(es. sedi degli Enti...), in base alle necessità e possibilità dello specifico percorso. 
Alla scuola viene richiesta la disponibilità della strumentazione tecnica eventualmente necessaria 
per lo svolgimento degli incontri. 
 

https://www.coming-aut.it/
http://www.avis.pv.it/
http://www.caritaspavia.it/
https://centrostudicreativamente.blogspot.com/
http://www.cpas.it/
https://www.korecooperativa.it/
https://www.legambientepavia.it/
http://www.fondazioneromagnosi.it/?q=node/41011
http://www.amicideiboschi.it/
http://www.fondazioneromagnosi.it/
http://www.fondazioneromagnosi.it/
http://www.ilbalancin.it/
https://www.facebook.com/UildmPavia


 
 

Costi 
Il percorso viene di norma realizzato gratuitamente per gli Istituti Scolastici grazie alla sostenibilità 
di risorse umane ed economiche degli Enti e di CSV, tenuto conto della dimensione provinciale del 
servizio Volontariato e Scuola. 
Eventuali richieste e proposte delle scuole che comportino investimenti non sostenibili da parte del 
CSV e delle organizzazioni verranno co-progettate e definite con accordi e modalità specifiche tra il 
CSV e l’Istituto scolastico interessato, anche prevedendo una ricerca comune di risorse economiche, 
ad esempio tramite bandi e altri canali di finanziamento. 
 
Per saperne di più e per attivare i progetti 
Potete rivolgervi a CSV Lombardia Sud, sede territoriale di Pavia 
Referente: Giada Conti 
mail g.conti@csvlombardia.it - cell. 366.6449091  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pavia, 24 settembre 2020 


