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Carissime e carissimi dirigenti scolastici ed insegnanti,

sono lieta di presentarvi il progetto "Padova città della Pace e dei Diritti umani: per una cittadinanza 
attiva e responsabile".

Padova ha una storia di grande attenzione per i diritti umani e la Pace, come ci ricorda la guida del 
MIR “"Percorsi di  Pace e di Nonviolenza a Padova" - divenuta lo scorso anno anche una app dal 
nome APPACE - all’interno della quale sono contenuti  i molti luoghi che all’interno della nostra 
città ci parlano di questi valori.
Padova è ancor oggi una città ricca di esperienze e realtà associative storicamente impegnate su 
questi temi e da anni il nostro Comune ha con esse una feconda collaborazione che si traduce in vari 
progetti di sensibilizzazione e formazione. 

Dal 1998 il Comune partecipa in modo quasi continuativo al Coordinamento degli Enti locali per la 
pace, all’interno delle cui progettualità si colloca anche la proposta di questo fascicolo.

Dal 2018 è stato firmato un protocollo d’intesa con il Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio 
Papisca” dell’Università  di  Padova grazie  al  quale  possiamo contare  sulla  collaborazione  di  un 
Centro riconosciuto dall’Unesco ed inserito in reti nazionali ed internazionali.

Il  16  ottobre  del  2017  il  Consiglio  Comunale  ha  dichiarato  “Padova,  Città  della  Pace 
nell’anniversario della prima guerra mondiale” e il 10 dicembre 2018, nel 70° anniversario della 
Dichiarazione universale dei Diritti  umani, il  Consiglio Comunale all’unanimità ha approvato la 
mozione che rende la nostra “Città rifugio per i difensori dei diritti umani”.

Convinta  che  il  contributo  attivo,  consapevole  e  responsabile  di  ciascuna  persona  sia  un 
imprescindibile elemento di sostegno ai processi di Pace a tutti i livelli, da quello locale a quello  
internazionale,  scegliere  l’educazione  e  la  formazione  nel  contesto  scolastico  per  promuovere i 
Diritti Umani e la Pace, credo costituisca un passaggio fondamentale. La dignità della persona, la 
giustizia,  la  libertà,  l’uguaglianza  e  la  fraternità,  sono alcuni  dei  valori  che  70  anni  fa  furono 
proclamati e condivisi nella Dichiarazione Universale dei Diritti umani. Oggi più che mai vogliamo 
impegnarci perché questi valori continuino ad essere il fondamento della nostra comunità civile e 
una chiave di lettura del quadro internazionale.

Caratteristica  del  progetto  che  qui  viene  presentato  è  quella  di  promuovere  un  dialogo  e  una 
collaborazione tra realtà presenti nel territorio, istituzioni pubbliche, scuole, associazioni.
Sono convinta che lavorare insieme nel reciproco rispetto e riconoscimento, sia il miglior modo per 
sostenere  le  giovani  generazioni  in  una  comune  formazione  verso  i  valori  fondanti  della 
Dichiarazione.

Resto a disposizione per qualsiasi contributo e auguro buon lavoro a tutte e tutti voi.

Francesca Benciolini
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PROGETTO:

PADOVA CITTÀ DELLA PACE E DEI DIRITTI UMANI:
per una cittadinanza attiva e responsabile.

Anno scolastico 2019/20

PREMESSA

Il Comune di Padova propone per l'anno scolastico 2019-2020 la seconda edizione di "Padova città 
della Pace e dei Diritti umani: per una cittadinanza attiva e responsabile" un progetto che, facendo 
incontrare  le  scuole  secondarie  di  secondo  grado  con le  associazioni  del  territorio  impegnate 
nell’ambito dei diritti umani, della nonviolenza e della pace, vuole promuovere una cultura basata 
su questi impegni.

In accordo con le associazioni con cui il progetto si realizza, le proposte per l’anno scolastico 2019-
2020 si focalizzeranno in particolare su tre temi:

• i diritti dell’infanzia e della adolescenza, ricorrendo il 20 novembre 2019 il trentennale 
della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e della Adolescenza

• i diritti delle donne, ricorrendo il 18 dicembre 2019 il quarantennale della Convenzione per 
l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne 

• l’Europa, cadendo nel 2019 le elezioni europee e il 9 novembre 2019 il trentennale della 
caduta del muro di Berlino

Celebrazione del 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, in collaborazione con il Centro di Ateneo per i  
Diritti Umani “Antonio Papisca” dell’Università di Padova – 10 Dicembre 2018
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OBIETTIVI

• Promuovere l'educazione e la cultura della  pace e dei diritti  umani  per costruire  la pace da 
protagonisti in Città;

• introdurre  le  giovani  generazioni  alle  tematiche  della  Dichiarazione  Universale  dei  Diritti 
Umani e dello sviluppo sostenibile promosse dall'ONU nell'Agenda 2030;

• promuovere  la  cittadinanza  europea  avvicinando  i  giovani  all'Unione  europea  e  alle  sue 
istituzioni;

• favorire la promozione dei diritti fondamentali e dell'uguaglianza fra le persone;
• celebrare  il  40°  Anniversario  della  Convenzione  per  l'eliminazione  di  tutte  le  forme  di 

discriminazione contro le donne;
• celebrare  il  30°  Anniversario  della  Convenzione  ONU  sui  Diritti  dell'Infanzia  e 

dell'adolescenza;
• celebrare il 71° Anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e  Padova come 

Città dei Diritti Umani;
• mettere in rete con Scuole e Istituzioni le realtà del territorio da sempre impegnate sui temi di 

diritti umani, pace e nonviolenza;
• promuovere azioni di cittadinanza attiva.

PROPOSTE

La Scheda di Adesione relativa alle proposte di seguito elencate, comprensiva delle attività nelle 
Scuole, delle Giornate organizzate in collaborazione con il Centro di Ateneo dei Diritti Umani, e 
degli Spettacoli teatrali è scaricabile all'indirizzo:

 http://www.padovanet.it/famiglia-sociale-e-sport/progetti-e-iniziative-dellufficio-pace.

Proposte teatrali

Per l'Anno Scolastico 2019-20, si propongono alle Scuole i seguenti spettacoli teatrali:

23 Settembre 2019 - Etica, la tua nuova assistente decisionale, realizzato dall'Associazione Pop 
Economix  nell'ambito  della  manifestazione  "SOLIDARIA”  organizzata  dal  Centro  Servizi 
Volontariato. 

21 Ottobre 2019 - Ogni 8 minuti, realizzato dal Laboratorio Teatrale del Liceo Scientifico Alvise 
Cornaro di Padova.

Per una migliore efficacia della partecipazione agli spettacoli teatrali
• si  mette  a  disposizione  delle  classi  una  breve  scheda  esplicativa  di  ciascuno  spettacolo 

perché le classi partecipanti possano approfondire i temi che verranno trattati prima della 
rappresentazione;

• i temi trattati negli spettacoli teatrali trovano un collegamento con le tematiche affrontate dal 
Progetto;

• si  chiederà  alle  classi  partecipanti  una  breve  restituzione  conclusiva  da  inviare  dopo  lo 
spettacolo.
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ETICA, LA TUA NUOVA ASSISTENTE DECISIONALE
23 settembre 2019 ore 11.00 

Sala Fronte del Porto - Porto Astra (sala 8), via Santa Maria Assunta, 20 

Lo  spettacolo  punta  a  focalizzare  l'attenzione  degli  studenti  sulle  sfide  dell'etica  e  della 
responsabilità  personale rispetto  alla  propria  cittadinanza  europea in  una società  ipercomplessa, 
segnata da quella che il sociologo tedesco Ulrich Beck ha chiamato "la metamorfosi del mondo": 
globalizzazione,  digitalizzazione,  avvento  dell'intelligenza  artificiale,  progresso  scientifico  e 
tecnologico, rottura di barriere culturali e sociali, migrazioni, riflusso identitario, disuguaglianze, 
individualismo narcisista.

Testo: Alberto Pagliarino, Nadia Lambiase e Paolo Piacenza
Regia: Alessandra Rossi Ghiglione 
Durata: 90 minuti circa, tempo unico

Siamo nel 2030, nel contesto della crisi globale. Eccesso di informazioni,  crisi economica, fake 
news, digitalizzazione delle relazioni umane attraverso i social hanno reso i cittadini dell'Europa più 
fragili e insicuri e incapaci di prendere delle decisioni ponderate. Una azienda digitale per far fronte 
alla situazione ha inventato una app di nome "Etica" capace di dare la miglior risposta a qualsiasi 
dilemma:qual'è la donna o l'uomo che dovrei sposare per essere felice? Per chi dovrei votare per  
sentirmi pienamente soddisfatto? Quale taglio di capelli sarebbe migliore per me? Devo pagare le 
tasse oppure evadere?
La app "Etica" propone di barattare il proprio libero arbitrio in cambio della felicità.
Una scena mostra le prime elezioni del presidente degli Stati Uniti d'Europa, vinte da un politico 
che promette di usare Etica per ogni sua scelta.
Adam è il primo essere umano a testare la app "Etica". Adam si troverà ad attraversare diverse 
scelte dalla cura del padre malato, alla scelta della fidanzata della vita, dal candidato migliore per 
cui votare, a come gestire un incidente stradale. Cosa sceglierà? La felicità o la libertà di scelta?  
Oppure si può essere felici già nell'atto stesso della scelta?

OGNI 8 MINUTI
21 ottobre 2019 ore 11.00 Centro Culturale San Gaetano

Per il  secondo anno l'Amministrazione  comunale  di  Padova vuole dare  uno spazio alle  Scuole 
Secondarie  di  secondo  grado  di  Padova  e  provincia  impegnate  in  ambito  teatrale mettendo  a 
contatto  tra di  loro gli  studenti,  per promuovere un maggior  impegno su queste tematiche e la 
cultura del teatro in Città. Lo spettacolo è proposto in collaborazione con l’Assessorato alle Pari 
Opportunità.
 

Laboratorio Teatrale del Liceo Scientifico Alvise Cornaro di Padova
Testo: Loredana D'Alesio
Regia: Alberto Riello
Durata: 60 minuti circa, tempo unico.

Si chiamavano Pierina, Nina, Alessandra, Enza, Sabrina…
Nel mondo viene assassinata una donna ogni 8 minuti. In Italia una ogni 2-3 giorni. 
Il 70% degli assassini sono mariti, fidanzati, compagni o ex compagni di vita.
Li chiamano delitti “passionali” ma è sbagliato. Non si tratta né di amore, né di passione; semmai di 
ignoranza, di cultura del possesso, del “mia o di nessuno”. 
In Italia e ovunque prende a soffiare con forza il vento del razzismo e della misoginia. Lo spettacolo 
affronta una delle più drammatiche emergenze del nostro tempo con la convinzione che l’Italia è 
terra di passioni vere. E chi uccide non ne ha.
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Proposte in collaborazione con il Centro di Ateneo per i Diritti Umani "Antonio 
Papisca" dell'Università di Padova

31 Ottobre 2019 -  in prossimità della Giornata delle Nazioni Unite
ore 10:30-13:00 - Auditorium del Centro Culturale San Gaetano Via Altinate,71 - Padova

Disarmare per realizzare l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite

In collaborazione con la Cattedra UNESCO "Diritti Umani, democrazia e pace" dell'Università di 
Padova e l'Unione Scienziati per il Disarmo (USPID)

20 Novembre 2019 - Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nel 30° 
anniversario della Convenzione internazionale
ore 10:30-13:00 - Aula Magna "Galileo Galilei", Palazzo Bo, Università di Padova

Storie di bambine/i difensori dei diritti umani

In collaborazione con la Cattedra UNESCO "Diritti Umani, democrazia e pace" dell'Università di 
Padova e il Comitato provinciale di Padova e Regionale per l'UNICEF

10 Dicembre 2019 - Giornata internazionale dei diritti umani
ore 9:30-12:30 - Aula Magna "Galileo Galilei", Palazzo Bo, Università di Padova

In collaborazione con la Cattedra UNESCO "Diritti Umani, democrazia e pace" dell'Università di 
Padova e il Coordinamento nazionale degli Enti locali per la pace e i diritti umani

Le  Scuole  che  intendono  aderire,  partecipando  attivamente  con  i  propri  lavori  e  le  proprie 
riflessioni, sono tenute a darne  comunicazione entro il 07/10/2019 a  biancor  @comune.padova.it   
specificando le modalità di partecipazione e i lavori che presenteranno.
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Proposte delle Cucine economiche Popolari di Padova

Le Cucine Economiche Popolari sono una realtà radicata nel territorio e si occupano di erogare vari 
servizi:  mensa,  docce,  lavanderia,  distribuzione  vestiario,  ambulatorio  medico,  sale  soggiorno, 
centro di ascolto, informazioni, orientamento, compagnia, sostegno, accompagnamento familiare e 
sociale.  Tutto il lavoro viene svolto in collaborazione con la rete dei servizi socio-sanitari pubblici 
e privati del territorio. Il Comune di Padova sostiene questa iniziativa e ha scelto di inserire tra le  
proposte di questo fascicolo alcune attività che le Cucine Economiche Popolari hanno pensato per 
gli studenti, al fine di avvicinarli a questa realtà territoriale.

Raccolta tappi di plastica

Nella proposta le Scuole potranno coinvolgere anche altri soggetti del territorio, come le Consulte 
di quartiere, le associazioni, i commercianti e la cittadinanza.
Alle prime tre Scuole che avranno raccolto il maggior numero di Kg. di tappi verrà consegnato un 
riconoscimento pubblico.

Obiettivi:
• realizzazione di un'azione concreta di cittadinanza attiva a favore degli "ultimi della città";
• diminuzione dei costi di smaltimento dei rifiuti e recupero della plastica;
• miglioramento dell'ambiente.

Le  Scuole  compileranno  la  scheda  prevista  per  la  raccolta  dei  tappi  e  porteranno  il  materiale 
raccolto  alle  Cucine  popolari  dove  gli  operatori  incaricati  alla  ricezione,  dopo  aver  pesato  il 
materiale ricevuto, indicheranno il numero di kg recepiti,  rilasciando una parte della scheda per 
ricevuta. 
Per scaricare il modulo, è necessario collegarsi all'indirizzo:
 http://www.padovanet.it/famiglia-sociale-e-sport/progetti-e-iniziative-dellufficio-pace.

Cena sospesa solidale alle Cucine Economiche Popolari 

Obiettivo
Offrire  una  cena  ai  bisognosi,  avvicinandosi  ai  servizi  offerti  quotidianamente  dalle  Cucine 
Economiche Popolari.

Descrizione
La proposta di cenare alle  Cucine Economiche Popolari  è indirizzata  agli  studenti  delle Scuole 
Secondarie di Secondo grado di Padova , aventi compiuto 18 anni, con il fine di conoscere questa 
realtà della Chiesa di Padova provando l’esperienza al pari di tutti gli altri ospiti.
Riprendendo la famosa usanza del “caffè sospeso di Napoli”, l’Ufficio Pastorale dei Giovani della 
Chiesa di Padova, insieme allo staff e alla responsabile delle Cucine Economiche Popolari, mettono 
a disposizione ogni sera alcuni posti destinati ai giovani interessati a cenare. Il costo di un pasto 
completo alle cucine popolari è di 2 euro e 50 e la proposta è di cenare con chi la frequenta, sedersi  
allo stesso tavolo, chiacchierare lasciando una “cena sospesa” per chi non può permetterselo.
Dal lunedì al venerdì alle 18.00, 8 posti sono disponibili. 

Modalità  di  partecipazione:     è necessaria la prenotazione,  chiamando qualche giorno prima Suor 
Albina, al numero 3755088476.

Per ulteriori informazioni, si consulti il seguente link:
https://www.giovanipadova.it/proposte/cena-sospesa/
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Percorsi con le Associazioni

I  39 percorsi  contenuti  in questo fascicolo sono frutto  del lavoro di rete  tra  l’Amministrazione 
comunale, le Associazioni che operano per la promozione di pace e diritti umani e le Scuole della 
città.

19  Settembre  2019 ore  15.30  -  Presentazione  del  Progetto  alle  Scuole  presso  Sala  Caduti  di 
Nassiriya sotto il volto dell'Orologio, piazza Capitaniato, 20 - Padova.

7 Ottobre 2019 – Termine ultimo per la trasmissione dell’apposita scheda di adesione ai percorsi 
con le Associazioni.
Le Scuole, con la consegna della scheda, indicheranno i  percorsi  (v. pag.10-59) di loro interesse 
richiedendoli con un ordine di priorità.

Novembre 2019 – Aprile 2020 – Realizzazione dei percorsi con le classi.
Durante lo svolgimento delle attività relative al Progetto deve essere assicurata la presenza degli 
insegnanti.
A  conclusione  di  ogni  percorso  sarà  richiesta  a  Scuole  e  Associazioni  la  compilazione  di  un 
questionario on-line. 
I percorsi potranno prevedere rielaborazioni dei contenuti proposti dalle Associazioni con propri 
lavori (video, disegni, cartelloni, flash-mob etc...) che potranno essere pubblicamente condivisi e 
valorizzati 

16 Gennaio 2020 ore 15.30 – Incontro intermedio di valutazione della progettazione presso Sala 
Caduti di Nassiriya sotto il volto dell'Orologio, piazza Capitaniato, 20 - Padova.
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PROPOSTE

Percorsi con le Associazioni
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Associazione ACS – Associazione di cooperazione e solidarietà

Indirizzo Via Boccioni n. 30/a
Città Padova
CAP 35134
Provincia  Padova
telefono/fax  049 8648774
e-mail/pec  coordinamento@acs-italia.it     - acs@pec.acs-italia.it
Codice Fiscale/Partita IVA  92055780289

Referente Marianna de Rènoche(responsabile settore formazione)
telefono/fax   328 7138052
e-mail/pec  marianna.dr@gmail.com

Mission ONG  laica,  senza  scopo  di  lucro.  Opera  in  Bosnia,  Palestina  e  Rep. 
Democratica del Congo con progetti rurali e azioni di sostegno all' autosviluppo 
socio-economico  delle  popolazioni  locali;  in  Italia  con  iniziative  di 
sensibilizzazione della società civile e formazione nelle scuole della cultura di 
pace e il rispetto per le diversità.
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Proposta C

PARTECIPAZIONE E COMUNITÀ: 

LA CURA DEL BENE COMUNE PER UNA CITTADINANZA ATTIVA E RESPONSABILE

Durata n. incontri  2
n. ore per incontro  2
totale ore  4

Obiettivi - Stimolare le capacità di comunicazione, dialogo e confronto sia tra pari sia con 
l'adulto all'interno degli impegni e delle esperienze quotidiane
- Sviluppare le capacità di cooperazione e partecipazione nei processi decisionali 
democratici in vari ambiti sociali
- Comprendere il legame che c'è tra diritti e responsabilità
- Favorire la riflessione sui concetti di comunità, regole e bene comune
- Promuovere la cooperazione e l'inclusione sociale
-  Sollecitare  la  partecipazione  attiva,  la  condivisione  del  lavoro,  delle 
responsabilità e dei risultati

Contenuti del 
percorso

Il  laboratorio  desidera  affrontare  il  concetto  di  “partnership”,  partendo  dalle 
definizione data dall'ONU come una delle cinque “aree critiche” per l’umanità che 
costituiscono la base degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs).
Il  focus  sarà sui  termini  partecipazione  e  comunità.  Il  primo verrà  letto  come 
metodo partecipativo e collaborativo, il secondo come contesto fisico ed emotivo 
delle persone che vivono in comunità.
Prima del laboratorio verrà chiesto agli  alunni  di  riflettere  individualmente sul 
concetto di partecipazione, trascrivendo cinque parole chiave su un foglio che poi 
porteranno in classe.
Tra il primo e il secondo incontro verrà proposta una piccola attività da svolgere a 
casa,  nella quale le famiglie degli  alunni verranno coinvolte  nella tematica del 
laboratorio.

Informazioni  
organizzative

n. studenti: 30 (una classe)
spazi necessari: aula
materiali e dotazioni necessarie a carico dell’Associazione: cancelleria 
strumenti a carico della Scuola:Lim o videoproiettore con pc e casse 
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Associazione Amici dei Popoli Padova

Indirizzo Via T. Minio n.13/7
Città PADOVA
CAP 35134
Provincia  PD
telefono/fax  049 600313
e-mail/pec adp.padova@gmail.com; amicideipopolipadova@pec.csvpadova.it
Codice Fiscale/Partita IVA  92137680283

Referente Paola Mariani
telefono/fax  049 600313
e-mail/pec  paolamariani.adp@gmail.com

Mission Da circa 30 anni l’Associazione promuove valori  quali:  amicizia,  giustizia e 
solidarietà. Le finalità perseguite sono: richiamare l’attenzione sulle cause degli 
squilibri tra i Paesi poveri e quelli ricchi, promuovere stili di vita più solidali e 
rispettosi  dell’Altro,  diffondere i  valori  dell’intercultura  e  dell’accoglienza  e 
promuovere e sostenere progetti nei Paesi poveri.

Proposta A

PARI DIRITTI, PARI OPPORTUNITÀ

Durata n. incontri 3
n. ore per incontro 2
totale ore 6

Obiettivi Il percorso intende analizzare e approfondire il principio di uguaglianza in linea 
con il concetto di dignità e di non discriminazione sanciti dalla DUDU, in modo 
da  acquisire  la  consapevolezza  degli  ostacoli  sociali  e  culturali  che  in  una 
società impediscono il pieno raggiungimento delle pari opportunità. 
Le finalità specifiche saranno:
- Approfondire e rispondere alle sfide evidenziate dall’Agenda 2030 (SDG 5), 
promuovendo una cittadinanza attiva.
- Analizzare da chi e come si apprendono certi valori e come questi condizionino 
la visione di ognuno.
- Acquisire la consapevolezza degli ostacoli sociali e culturali che impediscono il 
pieno raggiungimento delle pari opportunità.
- Contrastare stereotipi e pregiudizi legati ai ruoli maschili o femminili.
- Mettere in luce idee stereotipate radicate sul ruolo della donna e dell’uomo in 
famiglia, a scuola, nella società, nonché la reale diseguaglianza presente.
-  Promuovere  azioni  di  cambiamento  per  implementare  i  diritti  personali  e 
collettivi.

Contenuti del 
percorso

Il percorso, in linea con l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile n. 5 (parità di 
genere), vuole contribuire al superamento di una cultura rigida nei ruoli uomo-
donna. Molte delle violazioni che subiscono donne e bambine, semplicemente 
per il fatto di essere femmine, sono violazioni dei diritti umani fondamentali 
sanciti dalla Dichiarazione Universale del Diritti dell’Uomo. La discriminazione 
di genere può accompagnare l’intera vita delle donne, limitandone gravemente la 
piena realizzazione. Fondamentale diviene il far emergere nei minori la 
consapevolezza di sé e del proprio genere, per garantire le pari opportunità fra 

14

mailto:paolamariani.adp@gmail.com
mailto:amicideipopolipadova@pec.csvpadova.it
mailto:adp.padova@gmail.com


uomo e donna e favorire la possibilità di scegliere un futuro che sia in linea con 
le proprie aspirazioni.

Informazioni 
organizzative

n. studenti:25
spazi necessari aula ed eventualmente cortile
materiali e dotazioni necessarie a carico della scuola: fotocopie
materiali e dotazioni necessarie a carico dell'Associazione:materiali per attività
strumenti a carico della Scuola:Lim o proiettore, pc
strumenti a carico dell'Associazione: penna usb
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Associazione Associazione per la Pace – Padova

Indirizzo Via Cornaro n. 1/A
Città  Padova
CAP  35128
Provincia  PD
telefono/fax  339 5094489
e-mail/pec  assopacepadova@gmail.com
Codice Fiscale  92224820289

Referente Giovanna Tirondola
telefono/fax  338 2428477
e-mail/pec  giannatirondola@gmail.com

Mission L’Associazione si impegna a far vivere quotidianamente le idee di pace,
giustizia,  nonviolenza,  solidarietà.  Si  fa  promotrice  di  progetti  volti  al 
superamento  di  ogni  forma  di  esclusione  e  discriminazione,  a  favorire  la 
valorizzazione delle diversità e la cultura della partecipazione, al rispetto dei 
diritti umani e delle libertà dei popoli, alla pratica della nonviolenza.
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Nota:  nel  caso  del  percorso  di  4  ore,  si  concorderà  con  l'insegnante  se  
approfondire al 2° incontro il tema a) o b).

Informazioni 
organizzative

n. studenti: 30
spazi necessari: aula    
materiali e dotazioni a carico dell’Associazione: video, foto, schede, fogli 
strumenti a carico della Scuola: lim, pc 

L'Associazione può mettere a disposizione della scuola il film "Promesse" che racconta il tentativo 
di dialogo tra ragazzi israeliani e palestinesi.

18



Proposta C

EUROPA: UN LUOGO PER INCONTRARSI OLTRE I MURI

Durata n. incontri 2 o 3
n. ore per incontro  2
totale ore  da 4 a 6

Obiettivi - Valorizzare i Diritti Umani come linguaggio comune tra i popoli e all’interno di 
una società multiculturale, per una convivenza serena e rispettosa delle differenti 
esigenze e dei diritti universali della persona.
- Sviluppare conoscenza e consapevolezza circa una “reale” Unione Europea.
- Imparare ad esaminare il proprio atteggiamento interiore nei confronti dell’altro, 
sia esso persona o gruppo.
-  Riflettere  sulle motivazioni  e sulle  conseguenze della  costruzione  di “muri”, 
dentro e fuori di noi.
- Immaginare una società europea senza muri e ricca di ponti.
- Favorire lo sviluppo di un atteggiamento inclusivo vero le “diversità”.

Contenuti del 
percorso

Riflessione sull'Europa, l'Unione Europea e il senso di cittadinanza europea.
Dal concetto di “muro” a quelli di “confine” e di “separazione”.
La separazione, la non-conoscenza dell’altro come causa di conflitto e riflessione 
sulle attuali divisioni e i conflitti recenti (Balcani, Spagna, Belgio…).
Muri che “chiudono dentro” – muri che “chiudono fuori”.
I muri come strumento di difesa ed isolamento:
a) fuori di noi: le mura nel passato e contemporanee (Berlino, Ungheria, Cipro...)
b) dentro di noi: la diffidenza, i gruppi chiusi, il conformismo, la tentazione del 
razzismo.
 I ponti come strumento di contatto, di conoscenza, di avvicinamento.

Nota: nel percorso da 4 ore, verrà concordato con l'insegnante se approfondire  
al secondo incontro il tema a) o b)

Informazioni  
organizzative

n. studenti: 30
spazi necessari: aula preferibilmente oscurabile 
materiali e dotazioni a carico dell’Associazione:cancelleria 
strumenti a carico della Scuola : lim, pc

Proposta D

“CHE GENERE DI UMANO SEI?”: 

IL RISPETTO OLTRE LE DIFFERENZE DI GENERE

Durata n. incontri 2 o 3
n. ore per incontro  2
totale ore  da 4 a 6

Obiettivi -Promuovere la conoscenza storica della lotta per i diritti delle donne
-  Individuare  stereotipi,  pregiudizi  e  luoghi  comuni  legati  all'essere  uomo  e 
all'essere donna.
- Analizzare le varie situazioni (lavoro, politica, scuola...) in cui possono avvenire 
tali discriminazioni.
-  Favorire  la  riflessione  su  difficoltà  e  incomprensioni  che  possono  essere 
generate  dalla  convivenza  con  la  differenza  (differenza  di  genere),  anche  in 
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ambiente scolastico.
- Valorizzare le differenze al fine di incentivare rispetto, tolleranza e relativismo.
-  Promuovere  tolleranza  e  solidarietà  a  partire  dalla  riflessione  sull'identità 
culturale e di genere di ciascuno e dei processi di identificazione e appartenenza
-  Riflettere  su  tutte  le  componenti  culturali  su  cui  poter  agire  per  prevenire 
violenza e discriminazione di genere.

Contenuti del 
percorso

PerPer secoli le donne hanno vissuto in una dimensione spaziale e culturale differente 
rispetto  a  quella  degli  uomini:  questi  hanno  fatto  la  Storia  dei  grandi  eventi 
pubblici,  mentre  le  donne  hanno  trasmesso  saperi  nella  sfera  del  privato.  Si 
ricorderà  questa  cultura  rimasta  interdetta  dalla  storia  ufficiale,  presentando 
Donne Illustri e le loro lotte per ottenere diritti, ancora non sempre pienamente 
acquisiti.  Le  donne  ancora  oggi  devono  affrontare  maggiori  problematiche, 
discriminazioni e violenze in vari contesti e parti del mondo. A partire dall'analisi 
del modo di vivere e agire che donne e uomini hanno nella società odierna e degli 
stereotipi a loro legati, affronteremo la tematica “Essere uomo e essere donna” al 
fine di valorizzare la propria soggettività e i valori del rispetto e della tolleranza,  
in un'ottica relativista piuttosto che normativa.
Il  percorso intende costituirsi  anche come un’azione di prevenzione contro la  
violenza di genere nelle sue molteplici forme.

Informazioni 
organizzative

    n. studenti: 30
spazi necessari: aula preferibilmente oscurabile 
materiali  e  dotazioni  a  carico  dell'Associazione:cartelloni,  video,  materiali  di 
cancelleria  
strumenti a carico della Scuola: lim, pc 
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Associazione Associazione Circuito PalcofONico

Indirizzo Piazzetta Salvemini, 7
Città Padova
CAP 35131
Provincia PD
telefono/fax3493784221
e-mail/pec palcofonico@gmail.com
Codice Fiscale/Partita IVA 04715450286 / 92253940289

Referente  Gioia D’Angelo
telefono/fax 3493784221
e-mail/pec gioia.dangelo@tiscali.it

Mission L’Associazione è attiva nel creare ponti tra la drammaturgia teatrale e il mondo 
contemporaneo, abbattendo le barriere di tempo e spazio grazie al teatro e al suo 
coinvolgimento  emotivo.  Si  appoggia  ad  una  compagnia  di  attori,  danzatori, 
musicisti  “Archipelagos  Teatro”,  nello  svolgimento  di  laboratori  formativi  e 
spettacoli educativi rivolti agli studenti.

Proposta A

DONNE – PERSONAGGI E PERSONE

Durata n. incontri 3
n. ore per incontro 2
totale ore 6

Obiettivi Il teatro da sempre richiede un esercizio dell’anima: riuscire a metterci nei panni 
degli  altri,  agire  per  il  sentire  comune,  in  un’ottica  di  rispetto  e  di  sostegno 
reciproco. Si basa sull’ascolto,  tra colleghi  sul palcoscenico ma soprattutto  tra 
attori e pubblico. Può anche esserci la “quarta parete” ma in questo rito nessuno 
ignora il respiro dell’altro.  Il teatro, come il cinema, dà voce agli invisibili,  ai 
diversi,  ai  diritti  umani  e civili  del  singolo soggetto e  della  collettività,  senza 
giudicare.

Contenuti del 
percorso

La nostra  associazione,  in  collaborazione  e  continuo  confronto  con  i  docenti, 
intende  proporre  ai  ragazzi  una  riflessione  sul  tema  della  discriminazione  nei 
confronti della donna. Ci si propone di partire da alcuni testi teatrali di Euripide, 
Sofocle,  Brecht  e  Anouilh,  che  attingano  quindi  alla  tragedia  greca  e  alla 
drammaturgia  moderna,  prendendo  ad  esempio  tre  personaggi  femminili: 
Antigone,  Cassandra  e  Medea,  portatrici  di  realtà  e  di  concetti  scomodi  e 
rivoluzionari. Lavoreremo sugli articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani inerenti al tema di discriminazione nei confronti delle donne. I contenuti 
affrontati sono i seguenti:
-  Siamo Tutti  Nati  Liberi  ed  Uguali.  Siamo nati  tutti  liberi.  Abbiamo  tutti 
pensieri ed idee proprie. Dovremmo essere tutti trattati allo stesso modo.
- Siamo Tutti Uguali Davanti alla Legge.  La legge è la stessa per tutti. Deve 
trattarci tutti in modo imparziale.
- I Tuoi Diritti Umani Sono Protetti dalla Legge. Tutti possiamo ricorrere alla 
legge quando non siamo trattati equamente.
- Matrimonio e Famiglia.  Ogni adulto ha il  diritto di sposarsi e di avere una 
famiglia se vuole. Uomini e donne hanno gli stessi diritti quando sono sposati e 
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quando sono separati.
Informazioni 
organizzative

n. studenti: 22
spazi necessari: un’aula per il primo incontro. Per i successivi cortile e aula 
grande o auditorium
materiali e dotazioni necessarie a carico della Scuola:cancelleria 
strumenti a carico della Scuola : lim,
strumenti a carico dell’Associazione: PC
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Associazione CUAMM – MEDICI CON L’AFRICA

Indirizzo Via San Francesco, 126
Città Padova
CAP 35121 
Provincia  PD
telefono/fax 049 8751279
e-mail/pec  cuamm@cuamm.org cuamm@legalmail.it
Codice Fiscale 00677540288

Referente Nicola Penzo
telefono/fax  049 8751279
e-mail/pec n.penzo@cuamm.org

Mission Medici con l’Africa Cuamm è la prima Ong in campo sanitario riconosciuta in 
Italia e la più grande organizzazione italiana per la promozione e la tutela della 
salute delle popolazioni africane. Realizza progetti a lungo termine in un’ottica 
di sviluppo e si  impegna nella  formazione in Italia  e in Africa delle risorse 
umane dedicate, nella ricerca e divulgazione scientifica e nell’affermazione del 
diritto umano fondamentale della salute per tutti.

Proposta A

L’ACCESSO AI SERVIZI SANITARI PER GARANTIRE IL DIRITTO UMANO  
ALLA SALUTE – 

L’ESPERIENZA DI MEDICI CON L’AFRICA CUAMM

Durata n. incontri 1
n. ore per incontro 2
totale ore 2

Obiettivi - Presentare le difficoltà che le fasce più deboli delle popolazioni africane, come 
donne e bambini, incontrano nel momento in cui cercano di accedere ai servizi 
sanitari.
- Presentare Medici con l’Africa CUAMM e il suo impegno per la promozione e 
la tutela della salute delle popolazioni africane.
- Sensibilizzare gli studenti  sull’importanza del diritto alla salute come diritto 
umano fondamentale.

Contenuti del 
percorso

La salute materno infantile è la priorità fra gli interventi di Medici con l’Africa 
Cuamm.  Nell’Africa  subsahariana  ancora  oggi  troppe  mamme  muoiono  per 
malattie che potrebbero essere curate: la distanza dagli ospedali, le strutture e il 
personale insufficiente, oltre alla scarsità di informazioni, mettono a rischio la 
vita delle categorie più fragili e vulnerabili.
Il programma “Prima le mamme e i bambini. 1000 di questi giorni”, attivo in 7 
Paesi  e  in  10  ospedali  nei  quali  opera  il  Cuamm,  garantisce  sostegno  e 
formazione del personale locale per fare in modo che sempre più donne abbiano 
accesso  a  un  parto  sicuro  e  assistito  ma  anche  a  interventi  nutrizionali  per 
contrastare malnutrizione cronica e acuta della madre e del bambino.
Vorremmo parlare agli studenti che incontreremo dell’importanza del diritto alla 
salute,  delle  difficoltà  che  ancora  oggi  le  fasce  più  deboli  delle  popolazioni 
africane  incontrano  quando  devono  accedere  ai  servizi  sanitari  di  base  e 
dell’impegno  del  Cuamm,  attraverso  il  programma  “Prima  le  mamme  e  i 
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bambini. 1000 di questi giorni” per rendere davvero la salute un diritto umano 
inalienabile e di tutti.

Informazioni  
organizzative

n. studenti:50
spazi necessari:aula o aula magna
materiale informativo fornito dall’Associazione
strumenti  a  carico  della  scuola:  pc,  videoproiettore,  impianto  audio,  lim (se 
disponibile)
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Associazione Emergency Ong Onlus - Gruppo di Padova

Indirizzo Via Santa Croce, 19 
Città Milano
CAP 20122
Provincia MI
telefono/fax02 881881 -02 86316336
e-mail/pec info@emergency.it
Codice Fiscale/Partita IVA 97147110155 /06631330963  

Referente Massimo Mastromatteo
telefono/fax 349 1266562
e-mail/pecpadova@volontari.emergency.it

Mission EMERGENCY  è  un’associazione  italiana  indipendente  e  neutrale,  nata  nel 
1994  per  offrire  cure  medico-chirurgiche  gratuite  e  di  elevata  qualità  alle 
vittime  delle  guerre,  delle  mine  antiuomo  e  della  povertà.  EMERGENCY 
promuove una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani.
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Verranno affrontati  diritti  solo apparentemente lontani dalla quotidianità  degli 
studenti come il diritto umano alla sicurezza e il diritto umano alle cure. 
Si  proporrà  la  pratica  dei  diritti  umani  come  scelta  concreta  e  possibile, 
presentando l’attività sanitaria che l’Associazione promuove contesti di guerra o 
di estrema povertà.

Informazioni 
organizzative

n. studenti: massimo due classi
spazi necessari: aula con Lim o proiettore
materiali e dotazioni necessarie  a carico di EMERGENCY
strumenti a carico della Scuola: LIM o PC e videoproiettore 

Materiali e supporti che l'Associazione può mettere a disposizione della Scuola:

Breve descrizione Mostra fotografica sui progetti di Emergency

Modalità di utilizzo da parte delle Scuole Esposizione su richiesta alla sede di Milano

Spazi e tempi per 
allestimento/preparazione

Spazi: corridoio o atrio/tempi: mezza giornata

Condizioni per l’utilizzo Presentazione  pubblica  della  mostra  con  i  volontari 
dell'Associazione
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Associazione Associazione Fratelli dell’Uomo

Indirizzo Viale Restelli n. 9
Città Milano 
CAP20124 
Provincia Milano
Tel. 02 69900210
e-mail info@fratellidelluomo.org– PECinfo@pec.fratellidelluomo.org
Codice Fiscale 80134450156  

Sede operativa Via Citolo da Perugia n. 35 
Città Padova 
CAP35138 
Provincia Padova  
Tel. 3807985080
e-mail viviana.cocchi@fratellidelluomo.org - info@pec.fratellidelluomo.org
Codice Fiscale 80134450156  

Referente  Viviana Cocchi
tel. 3807985080
e-mail viviana.cocchi@fratellidelluomo.org - info@pec.fratellidelluomo.org

Mission Fratelli dell’Uomo è un’associazione di cooperazione internazionale che da quasi 
cinquant'anni  sostiene  progetti  di  sviluppo  in  Africa  e  America  Latina, 
affiancando  organizzazioni  e  movimenti  locali,  e  promuove  attività  di 
informazione, educazione e sensibilizzazione su tematiche ambientali e sociali in 
Italia. 

Proposta A

CITTADINI DA PADOVA ALL’EUROPA: SOCIAL DAY 2020

Durata n. incontri 3
n. ore per incontro 2 
totale ore 6

Obiettivi Promuovere nei  giovani  l'esercizio  consapevole  dei  propri  diritti  e  doveri  per 
favorire  lo  sviluppo  della  cittadinanza  attiva,  la  partecipazione  'glocale'e  la 
solidarietà  attraverso  il  consolidamento  di  pratiche  di  protagonismo  e  di  reti 
giovanili sul territorio regionale, nazionale ed europeo.

Contenuti del 
percorso

L’idea  di  fondo del  Social  Day è di  coniugare  il  percorso formativo  sui  temi 
partecipazione attiva e solidarietà tra i popoli con azioni concrete di cittadinanza 
attiva. Aiutare i giovani a rendersi conto che anche nel proprio piccolo è possibile 
impegnarsi per realtà distanti dalla propria è il modo più efficace per spiegare il 
senso dell’interdipendenza globale. Favorire il protagonismo giovanile è un modo 
per crescere cittadini attivi, consapevoli del proprio ruolo all’interno della propria 
comunità locale ed europea e in quanto cittadini del mondo, capaci di incidere 
attraverso azioni solidali anche su dinamiche internazionali.
Il confronto con esperienze analoghe in Europa sarà garantito dalla testimonianza 
di alcuni giovani del network europeo SAME (Solidarity Action day Movement 
in EU) che riunisce diverse organizzazioni giovanili che annualmente in diversi 
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paesi  d'Europa  realizzano  il  Social  Day  per  promuovere  la  solidarietà 
internazionale e la cittadinanza attiva.

Informazioni  
organizzative

n. studenti:singola classe
spazi  necessari:  aula  dotata  di  videoproiettore  o  LIM;  Cortile  per  eventuale 
attività svolta nella giornata di azione Social Day 2020
materiali a carico dell’associazione:cartelloni e pennarelli
materiali a carico della scuola:quaderni e penne
strumenti a carico della Scuola :videoproiettore 
strumenti a carico dell’Associazione : computer

 

Proposta B

DIMMI DI DONNE IN CAMMINO

Durata n. incontri3
n. ore per incontro2
totale ore6

Obiettivi Il  progetto  si  propone  di  decostruire  gli  stereotipi  di  genere,  contrastare  i 
pregiudizi e le forme di intolleranza nei confronti delle donne, accompagnando 
gli  alunni  e  le  alunne  nella  conoscenza  dei  risvolti  femminili  dei  processi 
migratori,  ponendo  al  centro  le  differenze  (di  provenienza,  di  cultura,  di 
genere ..) quali matrici intorno alle quali si organizzano scelte personali e sociali, 
nonché modalità  relazionali,  al  fine  di  superare  la  visione  delle  donne come 
vittime e considerarle agenti del cambiamento.

Contenuti del 
percorso

La dimensione  di genere è caratteristica  intrinseca dei  fenomeni migratori:  le 
violenze e oppressioni che le donne e le ragazze subiscono lungo tutto il percorso 
migratorio rappresentano rischi che vengono intrapresi spesso consapevolmente 
di fronte all’urgenza di garantire la vita dei propri figli e fuggire dalla violenza 
domestica, nei luoghi di lavoro e nella vita sociale in generale. 
Il  progetto  affronta  quindi  la  migrazione  come  strategia  di  resistenza  e 
adattamento femminile che necessita del riconoscimento delle donne come Attori 
di cambiamento positivo e di empowerment.
Attraverso il lavoro sulle biografie di donne migranti e non, che hanno lottato e 
rotto gli stereotipi di genere, si affronterà il tema dell’empowerment dimostrando 
come il  fenomeno  migratorio  sia  fortemente  connesso  con il  genere  e  possa 
diventare una strategia di resistenza e di riscatto al femminile.

Informazioni 
organizzative

n. studenti: singola classe
spazi necessari: aula
materiali e dotazioni a carico della scuola: quaderni, penne 
materiali  e  dotazioni  a  carico  dell’Associazione:  cartelloni,  pennarelli,  libro 
“Parole oltre le frontiere” ed. Terre di Mezzo e fotocopie
strumenti a carico della Scuola: videoproiettore 
strumenti a carico dell’Associazione computer
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Associazione IGEA

Indirizzo Via Turazza n. 48/0  
Città Padova 
CAP35128  
Provincia  Padova
telefono/fax338 9992256  
e-mail/pec mcforcella@libero.it-associazioneigea@pec.it
Codice Fiscale/Partita IVA 92218110283 

Referente Forcella Maria
telefono/fax  338 9992256
e-mail/pec mcforcella@libero.it-associazioneigea@pec.it

Mission Le  attività  della  Associazione  si  svolgono  soprattutto  nell’ambito  della 
prevenzione  e  dell’educazione  e  trovano  come  contenitore  privilegiato 
privilegiato  le  scuole;  in  particolare:  educazione  alla  pace  e  diritti  umani, 
educazione alla nonviolenza e prevenzione della violenza di genere e di ogni 
genere di violenza

Proposta  A
CONTRASTO  ALLA  DISCRIMINAZIONE  NEI  CONFRONTI  DELLE 
DONNE:  LE  NUOVE  FORME  DI  SCHIAVITÙ E  DI  DISCRIMINAZIONE. 
DONNE VITTIME DI TRATTA

Durata n. incontri 3  
n. ore per incontro 2  
totale ore 6 

Obiettivi Sensibilizzare  gli  studenti  sulle  discriminazioni  nei  confronti  delle  donne 
presenti in molti paesi del mondo.
Varie tipologie di discriminazione e nuove forme di schiavitù. Saranno esaminati 
discriminazioni verso le donne sia nella pubblicità che nel lavoro, in altri ambiti  
fino  alle  problematiche  della  tratta  in  Italia  e  in  altri  paesi  d'Europa  per 
sensibilizzare gli studenti per contribuire alla parità di genere.
Informazione sui diritti umani e le vittime di tratta in Italia e in Europa.
Elaborazione dell'informazione tramite contenuti e azioni.
Questi obiettivi sono correlati ai vari obiettivi dell'Agenda 2030 che riporto:
sia nel preambolo che negli obiettivi da raggiungere si afferma che l’uguaglianza 
di genere fa parte degli obiettivi che l’Onu si è data entro il 2030.
Nel preambolo di legge, “Essi mirano a realizzare pienamente i diritti umani di 
tutti e a raggiungere l’uguaglianza di genere e l’emancipazione di tutte le donne 
e le ragazze….”

Nella dichiarazione Punto tre e Punto ventuno leggiamo:
Deliberiamo,  da  ora  al  2030,  di  porre  fine  alla  povertà  e  alla  fame  in  ogni 
luogo;di combattere le diseguaglianze all’interno e fra le nazioni;  di  costruire 
società pacifiche, giuste ed inclusive; di proteggere i diritti umani e promuovere 
l’uguaglianza  di  genere  e  l’emancipazione  delle  donne  e  delle  ragazze;  di 
assicurare  la  salvaguardia  duratura  del  pianeta  e  delle  sue  risorse  naturali. 
Deliberiamo  anche  di  creare  le  condizioni  per  una  crescita  economica 
sostenibile,  inclusiva  e  duratura,  per  una  prosperità  condivisa  e  un  lavoro 
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dignitoso per tutti,  tenendo in considerazione i diversi livelli  di sviluppo e le 
capacità delle nazioni. 

Lavoreremo  per  un  rilevante  incremento  degli  investimenti  per  colmare  il 
divario tra uomini e donne e potenzieremo il supporto alle istituzioni per quanto 
riguarda la parità di  genere e l’emancipazione femminile  a livello  mondiale, 
regionale e nazionale. Ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne 
e delle ragazze sarà eliminata, anche attraverso il coinvolgimento di uomini e 
ragazzi.  L’attuazione  di  una  prospettiva  sistematica  sulla  parità  dei  sessi 
all’interno dell’Agenda è fondamentale.

Contenuti del 
percorso

Conoscenza e sensibilizzazione degli studenti  per l'attuazione della convenzione 
ONU del 1979 di alcuni obiettivi e misure specifiche  per la creazione di una 
società nella quale le donne godono della piena uguaglianza e quindi della piena 
realizzazione dei diritti garantiti a tutti gli individui: dal diritto al lavoro ai diritti 
nel lavoro (art. 11) ; dai diritti relativi alla salute e alla pianificazione familiare 
(articolo 12) all'eguaglianza di fronte alla legge (art.  15), nella famiglia e nel 
matrimonio  art.  16   nell'educazione  e  nell'istruzione  (art.  5  e  10)  nella 
partecipazione alla vita politica (art. 7 e 8) …
Informazione quindi agli studenti sulla conoscenza dei Diritti Umani e dei Diritti 
delle Donne.
Le nuove forme di schiavitù: il fenomeno della tratta delle donne nel contesto 
delle migrazioni mondiali.
Le nuove forme di schiavitù: il fenomeno della tratta delle donne nel contesto 
delle migrazioni mondiali.
Entità del fenomeno a livello mondiale.
Riflessioni sui pregiudizi e gli stereotipi sessisti e discriminatori  verso le donne.

Informazioni 
organizzative

n. studenti: 25-30
spazi necessari  aula  
materiali e dotazioni necessarie a carico dell’Associazione
strumenti a carico della Scuola: Lim, videoproiettore, pc

Materiali e supporti che l'Associazione può mettere a disposizione della Scuola:

Breve descrizione L'Associazione IGEA metterà a disposizione una serie 
di film sul fenomeno della tratta

Modalità di utilizzo da parte delle Scuole Proiezioni alle classi interessate

Spazi e tempi per 
allestimento/preparazione

Proiezioni nelle aule magne delle scuole interessate

Condizioni per l’utilizzo
(ad es: presentazione pubblica della 
mostra -  preparazione e realizzazione del 
gioco con gli studenti - disponibilità di 
volontari? ….)

Divulgazione dei film sul fenomeno della tratta
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Associazione Incontro fra i Popoli

Indirizzo Via San Giovanni da Verdara n.139
Città PADOVA
CAP 35137 
Provincia  PD
telefono/fax  049 5975338 – 049 5975338
e-mail/pec  cultura@incontrofraipopoli.it– incontrofraipopoli@cgn.legalmail.it
Codice Fiscale/Partita IVA920 450 40 281  

Referente Maria Nichele
telefono/fax  335 8367030
e-mail/pec  cultura@incontrofraipopoli.it– incontrofraipopoli@cgn.legalmail.it

Mission Incontro fra i Popoli si pone come finalità:
l'accompagnamento ed il sostegno a processi di sviluppo endogeno delle fasce 
sociali  più deboli dei paesi del Sud del mondo in partenariato con i soggetti 
della  società  civile  (scuole,  cooperative,  associazioni,   organizzazioni  della 
società civile locale);
la promozione nel territorio italiano di una cultura di pace e di solidarietà, al di 
là di ogni differenza etnica, politica, culturale e religiosa attraverso laboratori di 
Educazione alla Cittadinanza Globale

Proposta A

L’EUROPA CHE VORREI

Durata n. incontri 3 
n. ore per incontro2
totale ore 6

Obiettivi Attraverso  il  progetto  “l’Europa  che  vorrei”  si  intende  promuovere  negli 
studenti:
-  la  conoscenza  del  percorso  storico  di  costruzione  dell’Europa  inserito  nel 
manifesto di Ventotene e voluto dai Padri fondatori dei primi sei Paesi che hanno 
avviato il processo di unificazione; 
-  l’approfondimento  delle  Istituzioni  Europee  (componenti,  ruolo,  sede)  e  dei 
simboli dell’Unione;
- la consapevolezza di essere anche cittadini Europei e le possibilità offerte da 
questa seconda cittadinanza per il raggiungimento di alcuni obiettivi dell’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile;
- l’analisi sui problemi che stanno ostacolando il processo di unificazione;
- il desiderio di partecipare alla costruzione di un Europa che risponda ai bisogni 
dei cittadini di oggi.

Contenuti del 
percorso

L’attività prevede un excursus storico sulla creazione dell’Europa partendo dagli 
scambi tra le diverse popolazioni del passato e sulle influenze che ogni cultura ha 
esercitato sulle altre. L’excursus arriva fino alla storia più recente, con la tragedia 
della  II^  guerra  mondiale  che  ha  dato  inizio  alla  realizzazione  di  un’area 
economica  diventata  poi  politica  fino  all’UE  odierna.  Sono  oggetto  di 
approfondimento  le  tappe  raggiunte  nella  costruzione  dell’UE,  la  conoscenza 
delle sue Istituzioni e dei trattati che hanno contribuito a fissare degli accordi 
importanti  su temi comuni,  fino al trattato di Lisbona, risultato della mancata 

31

mailto:incontrofraipopoli@cgn.legalmail.it
mailto:cultura@incontrofraipopoli.it
mailto:incontrofraipopoli@cgn.leglmail.it
mailto:cultura@incontrofraipopoli.it


realizzazione della Costituzione Europea.  
Su  questo  background  storico-istituzionale  viene  orientata  l’azione  di 
consapevolezza e di condivisione di idee e riflessioni dell’Europa che i giovani 
sperano possa concretizzarsi  nei prossimi anni, grazie alla loro partecipazione 
attiva e consapevole. 

Informazioni  
organizzative

n. studenti:30
spazi necessari aula con Lim
materiali e dotazioni necessarie a carico della scuola:fotocopie delle schede di 
lavoro e dei questionari 
materiali e dotazioni a carico dell’Associazione:cartelloni, materiale cartaceo ;
materiali e dotazioni a carico  degli studenti: colla, forbice, colori.
strumenti a carico della Scuola: Lim/proiettore 
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materiali e dotazioni a carico dell’Associazione:cartelloni, materiale cartaceo ;
materiali e dotazioni a carico  degli studenti: colla, forbice, colori.
strumenti a carico della Scuola: Lim/proiettore con PC 

Materiali e supporti che l'Associazione può mettere a disposizione della Scuola:

Breve descrizione Mostra  fotografica  sulle  forme  di  resilienza  di 
contadini e profughi e delle loro famiglie nel Nord del 
Camerun,  a  partire  da  gennaio  2020.  La  mostra  è 
collegata  ad  un  progetto  di  cooperazione 
internazionale.

Modalità di utilizzo da parte delle Scuole Gli  insegnanti  accompagnano  le  classi,  dopo  aver 
approfondito  con  l’associazione  i  contenuti  della 
mostra. 

Spazi e tempi per 
allestimento/preparazione

Da concordare con la scuola

Condizioni per l’utilizzo
(ad es: presentazione pubblica della 
mostra - preparazione e realizzazione del 
gioco con gli studenti - disponibilità di 
volontari? ….)

In alternativa si possono coinvolgere i rappresentanti 
di  classe  che,  una  volta  formati,  possono 
accompagnare la loro classe nella visita alla mostra.

Proposta C

LA DONNA E I DIRITTI UMANI

Durata n. incontri 3 
n. ore per incontro2 
totale ore 6

Obiettivi Attraverso il progetto “la donna e i diritti umani” si intende promuovere negli 
studenti:  
- la conoscenza del percorso storico di conquista dei diritti civili delle donne nel 
mondo e dei trattati che promuovono la parità di genere;
- la consapevolezza che milioni di donne si trovano a vivere in contesti culturali 
dove  sono  oggetto  di  discriminazione  (analisi  di  stereotipi,  pregiudizi  e 
condizionamenti delle donne nei diversi continenti);
- la consapevolezza che il cambiamento non può che partire dalle stesse donne, 
quando viene data loro l’opportunità di studiare e di esprimere le proprie risorse 
personali;
- la conoscenza degli  obiettivi  per lo sviluppo sostenibile  legati  alla parità  di 
genere e alla riduzione delle disuguaglianze e le giornate internazionali contro la 
violenza sulle donne e la festa delle donne;
- il desiderio di partecipare ai movimenti di liberazione delle donne da situazioni 
di sfruttamento, violenza, subalternità.

Contenuti del 
percorso

Il progetto prevede un breve excursus sulla conquista dei diritti civili delle donne 
nei diversi Paesi e la conoscenza della “Convenzione sull’eliminazione di tutte le 
forme  di  discriminazione  contro  le  donne”,  il  trattato  di  Pechino,  gli  SDGs 
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relativi a parità di genere. 
Si analizzano le diverse forme di discriminazione legate  al ruolo esclusivo di 
madre,  matrimoni  forzati,  dote,  MGF,  mancato  accesso  all’istruzione, 
discriminazione nel posto di lavoro, abusi sessuali nei vari contesti culturali e 
geografici.
Si prendono in considerazione le storie di alcune donne/adolescenti che stanno 
indicando  un  nuovo  ordine  mondiale  rispetto  non  solo  alla  situazione  delle 
donne, ma della società in genere e del pianeta,  tra queste Malala Yousafzai 
impegnata sul diritto all'istruzione delle bambine, e Greta Thunberg, impegnata 
nella  promozione  dello  sviluppo  sostenibile  e  nella  denuncia  della  mancata 
attuazione delle misure che dovrebbero contrastare il cambiamento climatico.

Informazioni 
organizzative

n. studenti:30
spazi necessari aula con Lim
materiali e dotazioni necessarie a carico della scuola:fotocopie delle schede di 
lavoro e dei questionari 
materiali e dotazioni a carico dell’Associazione:cartelloni, materiale cartaceo ;
materiali e dotazioni a carico  degli studenti: colla, forbice, colori.
strumenti a carico della Scuola: Lim/proiettore con PC 
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Associazione Italian Research Association for Sustainable Development Initiatives 
(I.R.A.S.D.I.)

Indirizzo Via Siracusa n. 36/A 
Città  Padova
CAP  35142
Provincia  PD
Telefono(cell)3392012410  
e-mail/pec  info@irasdi.org- onamajob@pec.it
Codice Fiscale/Partita IVA  92168540281

Referente John Baptist Onama
telefono (cell)  049.0965433 - 339 2012410
e-mail/pec  onamajob@hotmail.com- onamajob@pec.it

Mission “L’associazione si propone di svolgere attività di ricerca e formazione, di 
indagine e divulgazione, di progettazione e realizzazione di iniziative nel vasto 
campo della promozione dello sviluppo sostenibile a livello multi-settoriale sia 
in Italia che all’estero, interessandosi, in particolare, alle dinamiche economiche 
e sociali, politiche e istituzionali” (Art. 2, statuto)

Proposta A

DONNE:  PROTAGONISTE  DI  EMPOWERMENT  E  SVILUPPO  
SOSTENIBILE

Durata n. incontri  3
n. ore per incontro  2
totale ore  6

Obiettivi Il  percorso  vuole  accompagnare  gli  studenti  a  scoprire  quanto  sia  attuale  e 
determinante  il  ruolo dell’emancipazione  femminile  all’interno  del  paradigma 
dello sviluppo sostenibile. A 30 anni dalla pubblicazione del primo “Rapporto 
sullo Sviluppo umano” da parte dell’Agenzia ONU per lo Sviluppo (UNDP), il 
percorso si adopera per far capire in termini semplici il nesso tra sviluppo umano 
gender  empowerment  facendo  leva  sugli  Obiettivi  di  sviluppo  sostenibile 
dell’Agenda 2030 ai fini di: 
-  introdurre  gli  studenti  al  concetto  di  Sviluppo  umano  e  illustrarne  la 
misurazione;
-  aiutare  gli  studenti  ad  afferrare  il  concetto  di  empowerment  in  quanto 
metodologia e processo;
- definire e riflettere insieme sulla questione dell’empowerment di genere.
-  facilitare  la  comprensione  del  ruolo  strategico  del  gender  empowerment  e 
condividerne alcune tra le esperienze più riuscite, tratte dalle storie di personaggi 
femminili o dai modelli di maggior rilievo come quello della Grameen Bank di 
M. Yunnus.

Contenuti del 
percorso

30 anni fa l’Agenzia delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) pubblicava il 
primo “Rapporto sullo sviluppo umano”, compiendo una piccola “rivoluzione 
culturale” e dimostrando, tramite dei dati empirici, che un modello di sviluppo si 
possa  ritenere  integralmente  sostenibile  soltanto  se  basato  su  un  forte  ed 
equilibrato vincolo tra crescita economica e sviluppo umano. Per sottolineare 
l’importanza della questione di genere, che al cuore di tale ragionamento, nel 
1995 la UNDP dedicava la sesta edizione del rapporto al gender empowerment, 
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intitolandolo “la parte delle donne”, ed illustrando le dinamiche per le quali in 
molti  paesi  gli  investimenti  sulle  capacità  delle  donne  rendono  più  che 
proporzionatamente al livello individuale, famigliare, comunitario e nazionale, 
avendo un maggior impatto nella sfera economica, sociale e culturale. 
Inoltre il rapporto introduce e spiega il funzionamento di 2 nuovi Indici: quello 
dello Sviluppo di genere (ISG) ed il Gender Empowerment Measure (GEM).

Informazioni  
organizzative

n. studenti:singola classe
spazi necessari: Aula
materiali e dotazioni a carico di Associazione: diapositive, materiale cartaceo e 
audio visivo, ecc. 
strumenti  a carico della Scuola:   videoproiettore/lavagna LIM collegati a pc, 
internet ed audio  
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materiali e dotazioni a carico dell'Associazione: diapositive, materiale cartaceo e 
audio-visivo, ecc. 
strumenti a carico della Scuola: videoproiettore/lavagna LIM collegati a pc, 
internet ed audio 

Proposta C

CITTADINANZA EUROPEA E L’INCLUSIONE

Durata n. incontri  3
n. ore per incontro  2
totale ore  6

Obiettivi Partendo dal riferimento alla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea 
e dalla Costituzione italiana, si intende :
- spiegare agli studenti la storia della nascita dell’Unione europea, che cosa è, le 
istituzioni da cui è composta e il loro ruolo, focalizzandosi sulla funzione che il 
Parlamento Europeo ha nella difesa della libertà e della democrazia e su quello 
della Corte Europea dei diritti umani di Strasburgo, quindi il tema dei principi e 
dei valori europei;
- sviluppare il tema della cittadinanza attiva all’interno dell’Unione Europea e 
sulle possibilità formative e di movimento che questa può offrire specialmente ai 
giovani;
-  approfondire  il  tema  dell’inclusione  nelle  sue  varianti  civili  e  politiche, 
incentrandosi sul rispetto e sulla valorizzazione del pluralismo identitario,  per 
applicare questa riflessione ai temi dell’attualità.

Contenuti del 
percorso

Il  percorso verte  sulla storia e sui principi dell’UE nati  a partire  dal seconda 
guerra mondiale, spiegando che cos’è e quale sia il senso costitutivo dell’UE. Si 
passa  quindi  alla  composizione  istituzionale,  ai  meccanismi  che  regolano  il 
funzionamento dell’UE. Si farà cenno sulla storia e sull’integrazione economica 
ragionando tanto sui possibili processi di allargamento dell’Unione, quanto sui 
scenari e le sfide  da affrontare nei prossimi anni. Uno spazio sarà riservato alla 
trattazione degli sforzi che l’Europa e i suoi stati membri si impegnano a fare 
tramite  l’Agenda  2030  focalizzando,  in  particolare,  gli  Obiettivi  di  sviluppo 
sostenibile numero 8, 11, 12, 13, 17. 

Infine si farà riferimento ai temi della cittadinanza attiva e della partecipazione 
all’interno dello spazio dell’Unione Europea, con focus specifico sul rispetto e 
sulla  valorizzazione  del  pluralismo  identitario,  in  cui  si  possono  trattare 
argomenti come la lotta contro il pregiudizio e la discriminazione.

Informazioni  
organizzative

n. studenti: singola classe
spazi necessari: Aula
materiali e dotazioni a carico dell'Associazione: diapositive, materiale cartaceo e 
audio-visivo, ecc. 
strumenti a carico della Scuola: videoproiettore/lavagna LIM collegati a pc, 
internet ed audio 
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Proposta D

PER I DIRITTI DELLE DONNE 

LA LUNGA BATTAGLIA CONTRO LA DISCRIMINAZIONE

Durata n. incontri 3
n. ore per incontro 2
totale ore 6

Obiettivi Prendendo spunto dalla  DUDU, e focalizzando gli SDG numeri  5, 10, 11 e 16 
dell’Agenda 2030, si vuole:
- sensibilizzare sui diritti delle donne, al percorso storico nella loro affermazione, 
alle  differenze  culturali  tra  le  varie  aree  del  mondo  e  alle  violazioni 
contemporanee, quindi sulle lotte ancora da fare;
- acquisire la consapevolezza degli ostacoli culturali e sociali che impediscono le 
pari opportunità;
- promuovere l’interiorizzazione del principio di non discriminazione, riferito al 
genere, collegando ciò alla quotidianità;
-  promuovere  l’acquisizione  di  senso critico  rispetto  agli  stereotipi  di  genere 
propagati dai media, aiutando a riconoscere come questi condizionamenti siano 
intessuti con messaggi diretti e indiretti prodotti nella comunicazione e come si 
trasmettano nei comportamenti dei giovani;
-  sviluppare  competenze  di  cittadinanza  attiva,  stimolando  la  capacità  di 
interagire in gruppo, superando i pregiudizi di genere indotti da modelli culturali 
e sociali.

Contenuti del 
percorso

Il percorso si sviluppa sui diritti delle donne, facendo riferimento alla DUDU  e 
alla Costituzione. Ci si collegherà ai principali documenti in tema dei diritti al 
femminile  come  la  Convenzione  sull’eliminazione  di  tutte  le  forme  di 
discriminazione nei confronti delle donne  e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
5 e 10 dell’Agenda 2030.
Si rifletterà sull’esperienza dell’Occidente, e sulle conquiste femminili a livello 
storico, civile e sociale.
Molte  violazioni  sulle  donne  avvengono  tutt’oggi  per  via  del  genere,  in 
contraddizione con i principi stabiliti dai documenti sopracitati. Tali ingiustizie 
sono il non rispetto dei diritti  civili,  politici ed economici, fino all’esclusione 
sociale  e  culturale.  Nelle  situazioni  più gravi  detta  negazione  degenera  nella 
violenza  fisica,  psicologica  ed  economica,  oppure  nello  sfruttamento  e  nella 
schiavitù.  Altri  aspetti  sono  l’accesso  alle  cariche  pubbliche,  la  tutela  della 
maternità e lavorativa, l’equa retribuzione a parità di mansione svolta.

Informazioni  
organizzative

n. studenti: singola classe
spazi necessari: Aula
materiali e dotazioni a carico dell'Associazione: diapositive, materiale cartaceo e 
audio-visivo, ecc. 
strumenti a carico della Scuola: videoproiettore/lavagna LIM collegati a pc, 
internet ed audio 
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Associazione Jardin de los ninos

Indirizzo Via Brentabassa n. 49
Città Dolo
CAP 30031
Provincia  Venezia
telefono/fax 0498935460   Cell. 3467356872   
e-mail/pec jardin@pec.it
Codice Fiscale/Partita IVA  92038750284

Referente Elisa Scarabottolo
telefono/fax 3493246158
e-mail/pecjardin@pec.it

Mission Organizzazione  laica  e  indipendente  che  dal  1988  opera  nel  campo  della 
cooperazione internazionale a tutela dei bambini in difficoltà e dei più poveri ed 
emarginati.   Opera al raggiungimento della visione di un mondo in cui tutti 
abbiano  pari  opportunità  e  diritti  fin  da  piccoli.  Realizzano  interventi  di 
giustizia economica e sociale allo scopo di favorire lo sviluppo delle comunità 
protagoniste dei loro progetti.

39

mailto:jardin@pec.it


prima persona per garantire i diritti  fondamentali  nel proprio contesto di vita, 
prendendo degli impegni al termine del laboratorio.

Informazioni 
organizzative

n. studenti:singola classe
spazi necessari: classe e tutta la scuola per la realizzazione di immagini da parte 
dei ragazzi
materiali e dotazioni necessarie  a carico dell’Associazione
strumenti carico della Scuola e studenti: LIM o PC e videoproiettore e relativi 
cellulari 
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Associazione Medici Senza Frontiere Italia

Indirizzo Via Magenta n.5
Città Roma
CAP 00185   
Provincia RM  
Telefono 06 88806000  
Fax 06 88806020 
e-mail msf@msf.it -  scuole@msf.it
Codice Fiscale 97096120585 

Sede operativa Via Monsignor Fortin n. 44
Città Padova  
CAP 35141
Provincia PD
Telefono 345 4638165
e-mail info.padova@rome.msf.org  
Codice Fiscale 97096120585 

Referente  Cinzia Pavanati
telefono 345 4638165
e-mail info.padova@rome.msf.org 

Mission Siamo un’organizzazione medico-umanitaria e lavoriamo in contesti 
d’emergenza. Riteniamo sia fondamentale l’impegno a essere indipendenti, 
neutrali e imparziali. Questi principi hanno guidato ogni aspetto del nostro 
lavoro - dall’assistenza medica e logistica agli aspetti finanziari e alla 
comunicazione – fin da quando MSF è stata fondata nel 1971. Nel 1999, 
MSFha ricevuto il Premio Nobel per la Pace.
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strumenti a carico della Scuola: videoproiettore, telo per proiezioni, registratore, 
altoparlanti

Materiali e supporti che l'Associazione può mettere a disposizione della Scuola:

Breve 
descrizione

Circuito Emozioni: Coinvolgenti testimonianze, lette da attori professionisti e 
ascoltabili attraverso il sito www.msf.it/circuito. 
Ci rendono partecipi delle stesse emozioni provate dagli operatori umanitari in 
missione: dolore,  rabbia , paura, gioia, speranza. 
Il circuito è formato da cinque tappe a cui corrispondono le  cinque emozioni

Modalità di 
utilizzo da parte 
delle Scuole

Ascolto privato da link accessibile da telefonino o con allestimento

Spazi e tempi per 
allestimento/
preparazione

5 birilli e 5 basi birillo (da riempire d’acqua)
25 emoticon in pvc
5 totem di cartonato plastificato con alette di sostegno
200 dischetti in pvc “segna emozione”
30 cuffie
imballaggio: cassa di legno 160x70x30 peso 60 kg + scatola in cartone 40x50x30 
peso 5 kg l’allestimento ha un ingombro totale di 20/25 m.q. circa

Condizioni per 
l’utilizzo

L’Utilizzo è individuale anche se è consigliato la disponibilità di un volontario 
MSF per rispondere ad eventuali richieste d approfondimento

 

42

http://www.msf.it/circuito


Associazione Movimento Internazionale della Riconciliazione (MIR) sede di Padova

Indirizzo via Cornaro n. 1/A
Città Padova
CAP 35128
Provincia PD
mail mirsezpd@libero.it
C.F. 92034270287

Referente Sergio Bergami
tel/cell 049 8020090 –340 2406360
mail/pec serberg@libero.it - serberg@pec.libero.it

Mission Il  M.I.R. -  nel  perseguire  esclusive finalità  di  utilità  sociale  -  si  propone di 
praticare  la  nonviolenza  attiva  sull'esempio  di  Gandhi  e  come  mezzo  per 
costruire la pace frutto della riconciliazione, nella consapevolezza che guerre e 
conflitti  sono  causati  dall'ingiustizia  e  da  discriminazioni  razziali,  etniche, 
ideologiche,  religiose,  economiche,  di  sesso,  e  che  il  depauperamento 
dell'ambiente è anche la conseguenza di un errato ed ingiusto sfruttamento delle 
risorse naturali.
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Materiali e supporti che l'Associazione può mettere a disposizione della Scuola:

Breve descrizione Mostra sulla pace elaborata dal museo per la pace di Bradford costituita da 23 
pannelli che illustrano i temi della pace  della guerra

Modalità di 
utilizzo da parte 
delle Scuole

Può essere letta e fruita autonomamente dagli studenti

Spazi e tempi per 
allestimento/prep
arazione

Ci deve essere uno spazio murale sufficiente per ospitare i pannelli  di circa 7 
metri in quanto la mostra è composta da 23 pannelli plastificati da appendere. Il 
montaggio richiede circa un’ora di lavoro

Condizioni per 
l’utilizzo

Nessuna
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Associazione NAIRI Onlus

Indirizzo Via San Pietro n. 42 
Città Padova
CAP 35139 
Provincia PD 
telefono328 6656314 
e-mail info@nairionlus.org 
pec nairionlus@pec.it
Codice Fiscale 92229460289  

Referente Lara Mottarlini 
telefono328 6656314
e-mail lara.mottarlini@nairionlus.org

Mission NAIRI Onlus è un’associazione laica e senza scopo di lucro, nata nel 2010 a 
Padova per iniziativa di un gruppo di persone impegnate nel terzo settore. Alla 
base  dell’attività  dell’associazione  vi  è  la  convinzione  che  sia  necessario  ed 
urgente  promuovere  e  favorire  la  moltiplicazione  di  tutte  quelle  pratiche  - 
economiche,  sociali  e culturali  - che abbiano come obiettivo il miglioramento 
delle condizioni di vita degli individui e dell’ambiente in cui essi vivono. 

Proposta A

STRAORDINARIE: VITA E IMPRESE DI 30 DONNE DECISAMENTE 
FUORI DAGLI SCHEMI
Durata n. incontri 2

n. ore per incontro 2 
totale ore 4

Obiettivi Far conoscere agli studenti alcune figure femminili che hanno segnato la Storia 
con le loro idee e con le loro azioni (da Ipazia a Margherita Hack, passando per 
Maria Montessori, Tina Anselmi, Marie Curie, Simone Veil, Rosa Parks ed altre 
ancora).
Offrire agli studenti gli strumenti per raccontare a fumetti la storia di una figura 
femminile  a  loro  particolarmente  cara  (la  nonna,  un'insegnante,  una sportiva, 
eccetera).

Contenuti del 
percorso

Durante gli incontri il formatore illustrerà le biografie delle donne protagoniste 
della  Storia,  inquadrandole  da  un  punto  di  vista  storico  e  sociale, 
evidenziandone  le  peculiarità  ed  evidenziandone  il  ruolo  rivoluzionario  nei 
rispettivi campi di azione e di pensiero.

Informazioni  
organizzative

n. studenti:singola classe.
spazi necessari: aula.  
materiali e dotazioni necessarie: nessuno
strumenti a carico della Scuola: un foglio A4 per persona, una matita
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Proposta B

LE PORTATRICI D’ACQUA

Durata n. incontri 2
n. ore per incontro2 
totale ore 4

Obiettivi Riflettere  sulle  diverse  modalità  di  utilizzo  della  risorsa  idrica  e  prendere 
coscienza dell’uso quotidiano dell’acqua.
Condurre  gli  studenti  alla  conoscenza  del  problema  della  gestione,  sociale 
economica e politica, della risorsa idrica. 
Diritto  all’acqua  significa  anche  raggiungere  l’uguaglianza  di  genere  ed 
emancipare donne, ragazze e bambine.
Riflettere sul ruolo della donna nella gestione delle risorse idriche.
Comprendere  il  legame  tra  l’accesso  alle  risorse  idriche  e  l’uguaglianza  di 
genere.

Contenuti del 
percorso

Diritto all’acqua e uguaglianza di genere.
Fondamentale e insostituibile fonte per la vita, l’acqua è una risorsa preziosa e un 
bene comune dell’umanità. L’acqua dolce e potabile è un bene sempre più raro, 
ed  assume  così  la  forma  di  un  bisogno,  di  una  merce,  da  poter  vendere  o 
comprare sul mercato.
In un contesto mondiale di ineguale distribuzione delle risorse idriche, l’acqua 
assume  un  ruolo  strategico,  diventando  così  “l’oro  blu  del  XXI  secolo”. 
Oggigiorno, un numero sempre maggiore di comunità nel mondo è costretto a 
sopravvivere  con  uno  scarso  accesso  all’acqua  potabile  e  pulita.  L’accesso 
all’acqua potabile  molto spesso,  ha una forte  ricaduta  sulla  vita  sociale  delle 
persone, soprattutto delle donne e delle bambine: le portatrici d’acqua. Si stima 
che in media, nel mondo, donne e bambini impiegano 200 milioni di ore ogni 
giorno nella sola raccolta dell’acqua.
L’obiettivo di questo progetto è di sottolineare il legame tra l’accesso alle risorse 
idriche e l’uguaglianza di genere.

Informazioni 
organizzative

n. studenti:una classe (no interclasse).
spazi necessari: aula. 
materiali e dotazioni necessarie: a carico della Scuola
strumenti:pc collegato a un videoproiettore, o in alternativa Lim.
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Associazione POPOLI INSIEME ODV

Indirizzo Via Prato della Valle, 56, Padova
Città Padova  
CAP 35123  
Provincia  PD  
telefono 049 2955206
e-mail  info@popolinsieme.eu; popoli@pec.popolinsieme.eu
Codice Fiscale  92049690289

Referente Khalil Leyla
telefono  3493840374
e-mail  lkhalil@popolinsieme.eu

Mission L'Associazione Popoli Insieme ODV è nata nel 1990 e, dalla semplice volontà 
di  aiutare  migranti  in  stato  di  difficoltà,  è  giunta  nel  tempo  alla  specifica 
accoglienza di rifugiati politici e detentori di protezione internazionale. Popoli 
Insieme fa parte della rete territoriale del Centro Astalli di Roma e del Jesuit 
Refugees Service: l'obiettivo di queste reti è dare valore al contributo di tutti, 
portare  avanti  progetti  comuni,  lavorare  insieme su territorio  nazionale,  con 
obiettivi simili e ispirandosi agli stessi valori.
Nel  territorio  padovano,  oltre  ai  servizi  di  prima  e  seconda  accoglienza, 
l'Associazione propone percorsi di formazione,  progetti  didattici  ed eventi di 
sensibilizzazione legati ad intercultura, migrazioni e partecipazione giovanile al 
volontariato sociale.

Proposta A

UNIONE EUROPEA: UN CIELO PIENO DI STELLE

Durata n. incontri 2
n. ore per incontro 2
totale ore 4

Obiettivi Approfondire  la  conoscenza  dell'Unione  Europea,  dei  suoi  organismi  e  delle 
opportunità formative e di mobilità di cui i giovani europei possono giovare.
Favorire il senso di appartenenza alla Comunità Europea tramite la condivisione 
attiva e partecipata dei suoi obiettivi.
Potenziare  la  coesione  del  gruppo  classe,  il  rispetto  reciproco  e  l'empatia  in 
un'ottica inclusiva e interculturale.

Contenuti del 
percorso

Partendo  da  se  stessi  e  dalla  propria  personalità,  gli  studenti  sono  portati  a 
confrontarsi   sul  tema  dell'Unione  Europea  e  la  sua  storia  e  chiamati  ad 
approfondire  gli  organismi  ad  essa  connessi  (Parlamento  Europeo,  Consiglio 
Europeo, Consiglio d'Europa, Commissione Europea).
Il  primo  incontro,  sulla  cittadinanza  europea  attiva,  prevedere  un  approccio 
totalmente  laboratoriale  volto  ad  attivare  le  risorse  dei  ragazzi  in  termini  di 
partecipazione e confronto fra pari. In conclusione, saranno illustrati cenni storici 
sulla nascita dell'Unione Europea.
Nel secondo incontro sono previste sia attività laboratoriali di gruppo -nelle quali 
gli  studenti,  immedesimandosi  nelle  istituzioni  europee,  indagano  i  risvolti 
concreti  di  tematiche  di  pertinenza  europea  ed  attivano  la  loro  capacità  di 
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prendere decisioni- , sia un'attività frontale in cui saranno esposte le opportunità 
di mobilità europea aperte ai giovani nell'ambito del programma Erasmus+.

Informazioni 
organizzative

n. studenti: 30 
spazi necessari:aula 
materiali e dotazioni necessarie: tutto il materiale necessario (post-it, cartelloni, 
pennarelli) è fornito dagli operatori
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Associazione PREMIO CIVICO

Indirizzo Via Mancinelli, 9
Città Padova
CAP 35132
Provincia PD
telefono/fax049 611202
e-mail/pec segreteria@premiocivico.eu associazione@pec.premiocivico.eu
Codice Fiscale/Partita IVA 92278540288

Referente Vian Francesca
telefono 049 611202
e-mail/pec francescavian@gmail.com

Mission Premio Civico nasce in memoria di una docente che ha inventato la solidarietà 
contagiosa e senza invidia, ha scoperto l’alchimia di esaltare e far dilagare i 
valori di una società giusta. Offriva premi civici ai giovani di buona volontà, e 
rendeva così tutti partecipi dei valori scomodi ed eterni, quelli che hanno reso 
più bello il mondo, e che una certa cultura dominante vorrebbe irridere, per far 
trionfare la logica del consumo. Nel nostro timido tentativo di continuare la sua 
opera,  proponiamo  progetti  di  cittadinanza,  di  formazione  permanente,  con 
riguardo ad attivare energie a servizio delle fasce deboli ed emarginate.
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Materiali e supporti dell'Associazione

Breve descrizione Documenti di partecipazione attiva a testimonianza che possiamo essere, come 
diceva Gandhi: “Il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”

Modalità di 
utilizzo da parte 
delle Scuole

In forma libera  esponendo la  documentazione  oppure proiettando  filmati  e 
diapositive

Spazi e tempi per 
allestimento

Aula con videoproiettore o TV 

Condizioni per 
l’utilizzo

Sotto forma di mostra aperta agli studenti o breve lezione e lavoro di gruppo 
con i presenti 

Proposta B

L’IMMAGINE FEMMINILE DALL’ARTE FIGURATIVA AI MASS MEDIA.

 LABORATORIO PER UNA FORMAZIONE PERMANENTE

Durata n. incontri 2
n. ore per incontro 2
totale ore 4

Obiettivi - Identificare caratteristiche di tipizzazione di genere nelle opere d’arte; 
-Identificare caratteristiche di tipizzazione di genere nei prodotti dei mass media; 
- Sintetizzare la riflessione di gruppo in uno slogan, da comunicare ai compagni e 
quindi esperire la sintesi e la comunicabilità delle proprie riflessioni;
- Valutare, anche in base alla riflessione di genere, la propria predisposizione 
verso le opere d’arte e dei messaggi pubblicitari;
- Valutare l’efficacia del proprio breve messaggio comunicativo;
- Maturare sensibilità sulle caratterizzazioni di genere nella vita contemporanea. 

Contenuti del 
percorso

Attraverso l’arte,  dai disegni nelle grotte fino alle attuali  forme di espressione 
iconografica dei media, si è tipizzato la donna, facendo della diversità di genere 
una opportunità o una discriminazione. Il laboratorio vuole aprire una finestra di 
riflessione sull’argomento, consentendo agli studenti di maturare una maggiore 
capacità di riflessione critica sulle diversità di genere e una maggiore attenzione 
al  riguardo. Vuole inoltre  estendere lo sguardo agli  attuali  mass media  e agli 
stereotipi di genere. Essi saranno individuati e discussi dagli studenti, con metodo 
laboratoriale. 

Informazioni 
organizzative

n. studenti: 30
spazi necessari: Aula dove sia possibile creare gruppi di lavoro ognuno con un 
tavolo a disposizione per la realizzazione di cartelloni e altri materiali divulgativi
materiali e dotazioni necessarie  a carico della scuola lavagna a fogli mobili e 
pennarelli 
strumenti  a carico dell’associazione: videoproiettore e computer con impianto 
audio

Materiali e supporti dell’Associazione
Breve descrizione Libro di analisi del femminile nella storia 
Modalità di 
utilizzo da parte 
delle Scuole

Il libro può essere acquistato da chi desidera approfondire il tema

Spazi e tempi per 
allestimento

Aula con lavagna interattiva o con videoproiettore

Condizioni per 
l’utilizzo

Breve lezione e lavoro di gruppo con i presenti
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Associazione PRISMA&CONVIVIO

Indirizzo Via Altinate n. 47
Città Padova  
CAP 35121   
Provincia PD  
telefono 330 406609 - 049 8760134  
e-mail flapavan@libero.it
Codice Fiscale  92203090284  

Referente Pavan Flavio 
telefono 330 406609  - 049 8760134
e-mail flapavan@libero.it

Mission Azione  PRISMA&CONVIVIO:  Promuovere  in  ambito  multidisciplinare  lo 
sviluppo,  la  divulgazione  e  la  prassi  della  critica  d’arte:  attraverso  incontri 
culturali  aperti  al  pubblico,  e  incontri  di  formazione  riservati  a  docenti  e 
discenti d’ogni tipo di scuola.

Proposta A
L’UNA E L’ALTRA 

Durata n. incontri 1
n. ore per incontro 2
totale ore 2

Obiettivi Cogliere:
- la funzione relazionale della separatezza tra persona e persona;
- il valore della diversità razziale;
- i fondamenti della solidarietà femminile “medianti” le barriere e rapporti con 
“il maschile” tendente all’opposizione e al conflitto.

Contenuti del 
percorso

Alterco tra due donne mature di etnia differente. I loro rapporti con il potere di 
genere.

Informazioni 
organizzative

n. studenti:20
spazi necessari  aula 'teatrabile'
materiali e dotazioni necessarie a carico dell’associazione: allestimento
minimale; no scenografie; service audio,radiomike e diffusori 
materiali e dotazioni a cura della Scuola:  locandine e fogli sala (ed eventuale 
stampa del libretto della farsa) 
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Associazione TALEA TEATRO

Indirizzo Via Messico 
Città Padova
CAP 35126
Provincia  PD
telefono/fax  3473383976
e-mail taleateatro@pec.it
Codice Fiscale/Partita IVA 92276100283

Referente Taffara Erica
telefono/fax 3473383976
e-mail/pec  info@taleateatro.org/ taleateatro@pec.it

Mission Taléa Teatro è un'associazione di promozione sociale che organizza e gestisce 
attività culturali,  artistiche e di interesse sociale nell'ambito del teatro e delle 
discipline collegate.  Si propone di creare opportunità di coesione sociale per 
combattere  la  povertà  educativa  e  coltivare  la  creatività  degli  individui  in 
quanto il teatro è comunicazione, favorisce la socializzazione e contribuisce al 
rinnovo e allo sviluppo di ogni attività umana.

Proposta A 

IO CI SONO

Durata n. incontri 3
n. ore per incontro2
totale ore 6

Obiettivi Premesso che i punti e i principi della Convenzione sull’eliminazione di tutte le 
forme  di  discriminazione  nei  confronti  delle  donne,  affrontano  questioni 
fondamentali  e tracciano linee guida da perseguire in tutte le forme possibili, 
crediamo nella necessità di una analisi personale delle giovani generazioni che 
tocchi gli aspetti della vita quotidiana, come partenza per analisi del problema in 
modo più cosciente e coinvolgente.
Il  progetto  IO  ci  SONO  mira  a  condurre  i  partecipanti  ad  una  maggiore 
consapevolezza dell'essere donna o uomo, e alla conoscenza delle uguaglianze e 
delle differenze tra i sessi.
Mira altresì a comprendere che le problematiche legate alla discriminazione della 
donna nel contesto in cui viviamo e in contesti  culturali  differenti  dal nostro, 
sono assolutamente in relazione fra loro e quindi imprescindibili, in un mondo 
dove la  comunicazione  mediatica non ha confini  e  in un momento storico di 
crescenti migrazioni delle popolazioni da una nazione ad un'altra.

Contenuti del 
percorso

Le  differenze  di  genere,  in  questo  caso  di  sesso,  hanno  bisogno  di  essere 
analizzate e assimilate da ragazzi e ragazze in eguale misura. Nei parametri di 
uguaglianza e parità fra i sessi non solo le donne hanno il dovere e la necessità di 
rivalutare  le  proprie  potenzialità,  riaffermare  la  propria  autostima e ribadire  i 
propri  diritti,  ma anche gli  uomini  hanno l'incombenza  di  rivedere  il  proprio 
ruolo e le  proprie  capacità  in  ambiti  che fino a pochi  decenni  fa pareva non 
dovessero competergli.
Il Progetto vuole educare all'ascolto e all'analisi dell'altro da sé, partendo dalla 
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propria persona, per potere ricostruire e rinnovare il proprio io e la relazione con 
l'altro nel vivere quotidiano (in questo caso il gruppo classe).
Rilevare  potenzialità  e  criticità  del  femminile  e  del  maschile  significa 
individuare un punto di partenza per un cambiamento per una cultura dei diritti e 
della pace ed è fondamentale iniziare dalle giovani generazioni.

Informazioni  
organizzative

n. studenti: singola classe
spazi necessari: aula con possibilità di sgomberare lo spazio, auditorium
materiali e dotazioni a carico della scuola: fogli e penne con possibilità di fare 
eventuali fotocopie per gli studenti
materiali e dotazioni a carico dell’Associazione: post-it e cartelloni
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Associazione Comitato Italiano per l’UNICEF Onlus

Indirizzo Via Palestro n. 68
città Roma
CAP 00185
Provincia Roma
Telefono 06 478091
e-mail info@unicef.it
Codice Fiscale 015619 205 86

Sede operativa Vicolo Ponte Molino 5
Città Padova
CAP 35137
Provincia di Padova   
Telefono 049 8754988
e-mail comitato.padova@unicef.it
Codice Fiscale  01561920586

Referente  Paolo Merlo
telefono 339 5044697 
e-mail pmerlo@tiscalinet.it

Mission Il Comitato Italiano per l’UNICEF/Onlus, per suo statuto, tutela e promuove i 
Diritti  dell’Infanzia e dell’Adolescenza nelle scuole di ogni ordine e grado e 
nelle Istituzioni,  a livello locale ed internazionale,  e sostiene la cultura della 
pace  e  dei  diritti  umani.  L’UNICEF  pone  al  centro  dei  suoi  programmi  il 
paradigma dei valori universali enunciati dal Codice Internazionale dei Diritti 
Umani.
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conseguenti riflessioni personali. Questo materiale alla fine formerà un percorso 
di riflessione da presentare a tutti gli alunni della scuola di appartenenza.
Nel workshop conclusivo saranno discussi i contributi dei vari gruppi, e quindi 
le riflessioni e le conclusioni tratte dagli studenti.

Informazioni 
organizzative

n. studenti: singola classe per ogni percorso (max 2 percorsi completi)
spazi necessari:aula scolastica
materiali  e  dotazioni  a  carico  dell’Associazione:documentazione  e  materiale 
Unicef 
strumenti a carico della Scuola :Lim e Pc 

Materiali e supporti che l'Associazione può mettere a disposizione della Scuola:

Breve descrizione: Presentazione Video Unicef sugli argomenti trattati durante gli incontri.
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Associazione Voci Globali

Indirizzo Via Guizza n. 13 Bis
Città Padova
CAP35125
Provincia  PD
telefono/fax  347 9092947
e-mail/pec info@vociglobali.it
Codice Fiscale/Partita IVA   92225980280

Referente Davide Galati
telefono/fax  347 9092947
e-mail/pec: davidegalati@gmail.com

Mission Voci Globali è testata giornalistica online registrata a Padova nonché omonima 
Associazione  di  Promozione  Sociale  registrata  nell’elenco  della  Regione 
Veneto. Si occupa di Diritti umani, Africa, immigrazione, questioni sociali. Il 
corso proposto rientra nell’ambito delle attività condotte sul territorio e mira a 
diffondere  una  cultura  del  rispetto  dei  diritti  umani,  dell’approfondimento 
culturale, della partecipazione e del dialogo usando Internet e i social network 
in un’ottica di giornalismo partecipativo.
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Il fenomeno migratorio – L’Africa senza diritti – Si parla di pace ma si vendono 
armi e si aprono basi militari.
Il giornalismo che parte dal basso e l’attivismo online.
Come scrivere un post/articolo aggregando voci, lingue, testimonianze. L’uso di 
link, video, traduzioni.
Fonti e verifica: assumere uno spirito critico e costruttivo – cercare e raccontare 
storie seguendo il principio di “comunicazione umanistica”.
Laboratorio di scrittura giornalistica.

Informazioni  
organizzative

n. studenti: singola classe
spazi necessari:Aula per la teoria;  laboratorio di informatica per il workshop 
finale da 2 ore
strumenti a carico della Scuola: PC e videoproiettore 
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Associazione Associazione Ya Basta

Indirizzo Via Barbarigo n. 17 
Città  Padova
CAP  35141
Provincia  Padova
telefono/fax  338 1521522
e-mail/pec  padova@yabasta.it-yabasta@pec.csvpadova.org
Codice Fiscale/Partita IVA 92128610281

Referente Vilma Mazza
telefono/fax  338 1521522
e-mail/pec padova@yabasta.it  ;   vilma.mazza@pecgiornalisti.veneto.it  

Mission Promuovere la giustizia sociale ed ambientale a livello territoriale e globale per 
una convivenza basata sulla dignità e i diritti umani fondamentali, attraverso la 
realizzazione di campagne ed iniziative, progetti di cooperazione internazionale 
e attività di ricerca. 
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che i  diritti  dei  propri  coetanei  a  livello  globale  sono una parte  del  proprio 
personale futuro.

Informazioni  
organizzative

n. studenti: una o due classi  
spazi necessari: aula 
materiali e dotazioni a carico dell'Associazione: filmati – video clip 
strumenti a carico della Scuola: computer e videoproiettore 

Proposta B

A  TESTA  ALTA 

Storie di donne che affrontano il mondo e lo cambiano

Durata n. incontri 2
n. ore per incontro 2
totale ore 4

Obiettivi Obiettivo generale 
Promuovere la conoscenza di esperienze positive di donne che hanno intrapreso 
un cammino collettivo per cambiare situazioni di forte discriminazione sociale, e 
migliorare le proprie condizioni di vita.
Obiettivi specifici 
Ampliare e approfondire le conoscenze di:
-storie di donne che attraverso l’espressione artistica-culturale hanno contribuito 
a profondi cambiamenti sociali con particolare riferimento alla contemporaneità.
- realtà di donne che oggi si organizzano collettivamente per combattere pesanti 
forme di discriminazione e affermare nuovi diritti, in un’ottica internazionale.
Rafforzare la consapevolezza dell’importanza di:
- scelte personali per contribuire ad opporsi a situazioni di discriminazione
- percorsi collettivi per difendere ed allargare i diritti alla parità.

Contenuti del 
percorso

Il progetto si prefigge di sviluppare la capacità di comprendere appieno le forme 
di discriminazione che le donne subiscono oggi, approfondendo la conoscenza 
di esperienze positive di gruppi e singole che si  organizzate  per cambiare la 
realtà in cui vivono. Conoscere storie diverse per appartenenza culturale, sociale 
e  geografica,  permetterà  di  comprendere  come  nel  mondo  globalizzato  si 
ripropongano  con  forza  elementi  di  discriminazione,  che  tutte  e  tutti  noi 
possiamo contribuire a combattere.
Si vuole andare al di là del disegnare un quadro negativo di soprusi e violenze, 
per illuminare delle storie personali e collettive che stanno praticando un reale 
cambiamento. Non si tratta di raccontare storie “eroiche” ma invece storie di 
vita,  esperienze  reali  magari  distanti  ma  che  rappresentano  una  speranza 
concreta, valorizzando l’importante nesso tra scelte individuali e costruzione di 
spazi collettivi.

Informazioni  
organizzative

n. studenti:una o due classi
spazi necessari  aula 
materiali e dotazioni carico dell'Associazione: filmati – video clip 
strumenti a carico della Scuola: computer e proiettore 
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