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E DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’
con la collaborazione di ACLI milano e IPSIA



“Non dubitare mai che un
piccolo gruppo di cittadini coscienziosi ed

impegnati possa cambiare il mondo. In verità è
l’unica cosa che è sempre accaduta.”

MARGARET MEAD
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CHI SIAMO?
COORDINAMENTO LA PACE IN
COMUNE
II Coordinamento La Pace in Comune è una rete di comuni e associazioni del milanese
che hanno deciso di impegnarsi concretamente per la promozione di una cultura di pace
e dei diritti umani anche attraverso l'educazione delle giovani generazioni.
Il Coordinamento opera perché la promozione di una cultura di pace entri a far parte
della normale attività delle Amministrazioni locali, ritenendo che solo attraverso la
capacità di tutti i cittadini del mondo di relazionarsi tra loro in modo pacifico e non
violento si possano soddisfare quelli che la Carta delle Nazioni ha definito "Diritti umani".
Il Coordinamento opera in stretto contatto con la rete nazionale degli "Enti locali per la
pace e i diritti umani".



CON CHI LO FACCIAMO?

IPSIA
IPSIA, l’organizzazione non governativa inserita all’interno del vasto sistema Acli
promuove iniziative che uniscono associazionismo, formazione e sviluppo sociale
costruendo legami di solidarietà fra popoli. Ogni anno coinvolge centinaia di ragazzi in
esperienze di volontariato internazionale attraverso il progetto “Terre e Libertà”.

ACLI MILANO
 ACLI Milanesi sono un movimento educativo e sociale di lavoratori attivo dal 1946.
Esprimono la loro azione attraverso i 174 circoli e la rete di imprese sociali, servizi e
realtà associative tematiche. Fin dalla loro costituzione, le Acli si sono impegnate per
la sensibilizzazione, la formazione e l’educazione delle nuove generazioni nella
convinzione che creare occasioni per conoscere, confrontarsi e mettersi in gioco,
elaborare pensieri, aprire finestre sul mondo e sulla realtà che ci circonda siano
importanti possibilità di apprendimento per la crescita. 



METODOLOGIA

Esperienza
diretta

Lavoro in
gruppo

 Partecipazione
attiva 

Strumento principe della nostra metodologia è il laboratorio esperienziale il quale ci permette di partire
dall’esperienza personale dei destinatari coinvolti per arrivare alla formulazione di una domanda a cui si

cerca di dare risposte concrete attraverso la costruzione di momenti interattivi che possano appassionare
ai temi trattati.

Interdisciplinarietà



Proposte didattiche

MIGRAZIONI E
INTERCULTURA

 
per le classi 5° delle scuole
primarie e la secondaria di

primo grado

CITTADINANZA
ATTIVA, LEGALITÀ
E BENE COMUNE

 
per le classi 4° e 5° delle

scuole primarie e la
secondaria di primo grado

STILI  DI  VITA
SOSTENIBILI

 
per la scuola dell’infanzia, la

scuola primaria e la
secondaria di primo e

secondo grado

MONDIALITÀ
 

per le classi 4° e 5° delle
scuole primarie e la

secondaria di primo grado

Due incontri da due ore per ogni classe



MIGRAZIONI E INTERCULTURA
La non conoscenza reale dell’altro talvolta alimenta fenomeni di
razzismo ed esclusione sociale: l’altro diventa un capro espiatorio
su cui sfogare le nostre frustrazioni e angosce. I mass media
contribuiscono a creare un’immagine del diverso come
minaccioso e pericoloso giocando sui sentimenti di insicurezza
sociale, economica e politica degli individui. A partire dal
riconoscimento dell’uguaglianza dei diritti umani, rifletteremo sul
fatto che spesso la conoscenza dell’altro avviene sulla base di
pregiudizi e stereotipi, e che la diversità non è qualcosa da
appiattire, ma da valorizzare: da sempre l’uomo si è relazionato
con l’altro, costruendo in modo dialettico la propria identità e
arricchendo la propria cultura attraverso l’incontro con l’altro. 
In questo modo emergerà la consapevolezza che il nostro punto
di vista è solo uno dei tanti possibili attraverso cui leggere e
vivere la realtà la realtà che ci circonda.
 
 
 
 
 



CITTADINAZA ATTIVA,
LEGALITÀ E BENE COMUNE

La partecipazione attiva di ogni cittadino alla vita della
comunità di cui è parte è fondamentale per il suo buon

funzionamento. Anche con i cittadini più giovani è importante
lavorare per sviluppare il senso di appartenenza alla propria

comunità e comprendere il ruolo che ciascuno di noi può
giocare perché la democrazia e la convivenza civile si

costruiscono ogni giorno attraverso la cura del bene comune,
il rispetto delle regole e l’assunzione di comportamenti

responsabili da parte di tutti. Un percorso per scoprire i valori
del bene comune, della democrazia, della cittadinanza e della

Costituzione e attraverso il quale bambini e ragazzi avranno
la possibilità di far emergere quali sono per loro gli elementi
fondamentali per vivere bene insieme nel rispetto di tutti e

ciascuno. 



STILI DI VITA
SOSTENIBILI

 a vivere il presente in modo responsabile e a
gestire in modo più attento le ricchezze della terra
per far sì che queste siano disponibili anche per le
generazioni future. Un incontro per riflettere sulle

risorse del pianeta e sulle pratiche di consumo
che caratterizzano la nostra vita quotidiana, e su

come ciascuno di noi può produrre dei
cambiamenti adottando buone pratiche di

sostenibilità.

Educare alla Sostenibilità per noi significa
accompagnare i ragazzi ad acquisire
consapevolezza della rete di relazioni sociali,
culturali ed ambientali del nostro tempo e di
educarli a nuovi stili di vita per imparare 



MONDIALITÀ
Fame, povertà, conflitti, cambiamento climatico e
lotta per le risorse…spesso quello che succede
dall’altra parte del mondo sembra non riguardarci
minimamente, eppure nel villaggio globale le
connessioni tra noi e “gli altri” sono più strette di
quanto possiamo immaginare. Un rapido sguardo
a cosa succede intorno a noi per cercare di capire
quali sono le dinamiche che a livello globale
continuano a perpetrare le ingiustizie sociali e che
cosa può fare ciascuno di noi.



E ANCHE

LE ACLI MILANESI E IPSIA ORGANIZZANO
OGNI ANNO ESPERIENZE DI VOLONTARIATO
E PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI PER
ADOLESCENTI E GIOVANI .  
E ’  POSSIBILE ORGANIZZARE INCONTRI
FORMATIVI PER CONOSCERE QUESTI
PROGETTI E APPROFONDIRE IL TEMA DELLA
CITTADINANZA ATTIVA E DEL
VOLONTARIATO.

INCONTRI
FORMATIVI



PROGETTO GIOVANI
Progetto Giovani è un viaggio, uno spazio di

condivisione e di crescita, un percorso educativo
rivolto a ragazze e ragazzi dai 14 ai 19 anni, promosso

dalle ACLI di Milano, che si articola in due vacanze
(una estiva e una invernale), in cui, oltre a momenti di
svago, divertimento e conoscenza (attraverso i giochi

e le attività proposte dagli animatori) ci si confronta
su un tema come, per esempio, il rispetto

dell’ambiente, la legalità, la pace, i diritti e la diversità.
L’obiettivo principale del progetto, fondamento di

tutta l'esperienza, è la promozione di una educazione
integrale della persona in un momento cruciale della

vita, come è l’adolescenza. PG è una straordinaria
esperienza di vita comunitaria, che si propone di

offrire un nuovo modo di stare insieme, di conoscersi
e di scoprire il mondo che ci circonda, attraverso una

vacanza unica nel suo genere. I protagonisti di
Progetto Giovani si racconteranno, vi faranno
divertire, vi convinceranno a partire con loro!

@PgLaVacanza www.pglavacanzablog.wordpress.com



Terre e
Libertà

Terre e Libertà è un progetto di mobilità
giovanile di IPSIA; è un'esperienza di

volontariato internazionale che unisce
persone diverse intorno ad un fine

comune offrendo la possibilità di vivere
un’esperienza di formazione sul conflitto,

sullo sviluppo e sulla cooperazione.
L’obiettivo principale del progetto è
contribuire allo sviluppo sociale dei

territori, in cui l'organizzazione interviene,
utilizzando come strumento principale

l’educazione non formale (giochi, sport e
laboratori ludico/ricreativi) ponendo

l’accento sul rispetto dei diritti del
fanciullo e allo stesso tempo offrire ai

volontari italiani una conoscenza dei
territori e della realtà storico/sociale.

@terre.liberta www.terreliberta.org



SERVIZIO CIVILE

ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO

Il Servizio Civile è un’occasione per arricchire il proprio
bagaglio umano e professionale contribuendo alla
progettazione, alla programmazione e alla realizzazione di
iniziative culturali, ricreative, formative e informative negli
ambiti; della legalità, dell’educazione, della sostenibilità, della
cooperazione, della cittadinanza attiva e dell’inclusione
sociale, dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

L’Alternanza Scuola Lavoro è un modello di apprendimento che
permette agli studenti dell’ultimo triennio della scuola secondaria
superiore di svolgere il proprio percorso di istruzione realizzando

una parte della formazione presso un’Impresa o un Ente del
territorio. In una realtà specifica come le ACLI, i ragazzi, a seconda

dei servizi e delle aree in cui vengono inseriti hanno la possibilità,
inoltre, di vivere un’esperienza professionalizzante e di confrontarsi

con tematiche di alto valore educativo e sociale..

@Acli servizio civile

http://www.istruzione.it/alternanza/

serviziocivile@aclimilano.com



 
PER LE SCUOLE DEI COMUNI ADERENTI AL
COORDINAMENTO PACE IN COMUNE È PREVISTO
UN NUMERO DI CLASSI GRATUITE IN BASE AL
NUMERO DI RICHIESTE CHE ARRIVERANNO ENTRO
IL  20 SETTEMBRE 2019.
CON CIASCUNA SCUOLA INTERESSATA SI
VALUTERÀ IL PERCORSO ADATTO E LA
SOSTENIBILITÀ ECONOMICA MIGLIORE.

COSTI E INFORMAZIONI



LA SEGRETERIA DEL COORDINAMENTO LA
PACE IN COMUNE
VIA DELLA SIGNORA 3,  20122 MILANO
TEL.  02 7723405
PACEINCOMUNE@ACLIMILANO.COM
 
REFERENTI PROGETTO:
CATERINA SANTINON 

CONTATTI


