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 “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  

Il Coordinamento La Pace in Comune è una rete di comuni e associazioni del milanese e della Brianza che 

hanno scelto di mettere la pace tra le proprie priorità. Il Coordinamento mette in comune e rielabora le 

tante ricche esperienze costruite dagli enti locali della nostra provincia senza sovrapporle, lancia iniziative 

su un vasto territorio e si impegna per tradurre il valore della pace in pratica quotidiana di buon governo 

della città. Tra le finalità del Coordinamento c’è l’esplicito impegno nella promozione dell’ Educazione 

alla Pace e ai Diritti Umani, alla mondialità, al rispetto delle differenze, alla solidarietà, all’intercultura. 

Siamo fermamente convinti che la realizzazione del nostro sogno di pace passi anche 

attraverso l’educazione delle giovani generazioni. Proprio per questo, il Coordinamento La Pace in 

Comune, in collaborazione con le Acli milanesi, propone ogni anno percorsi di educazione alla 

cittadinanza mondiale rivolti alle scuole di ogni ordine e grado del territorio provinciale. 

I Temi: 

Nel settembre del 2015 le Nazioni Unite hanno firmato 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, fissando le 

priorità dell’agenda globale fino al 2030. Dopo la firma della Carta di Milano, la sottoscrizione dei nuovi 

obiettivi inaugura una nuova stagione di impegni che coinvolge i grandi leader mondiali, le istituzioni 

internazionali ma anche gli enti locali, la società civile e ciascun cittadino. Oltre 800 milioni di persone 

vivono in condizioni di povertà a causa di regole di mercato inique e meccanismi internazionali poco 

democratici. Nel mondo si produce abbastanza cibo per soddisfare i bisogni di tutti ma mentre la parte più 

ricca della popolazione ne spreca un terzo ogni anno, in altre parti del mondo c’è chi è costretto a cercare 

nella spazzatura per sfamarsi. Lo sfruttamento delle risorse naturali, l’inesorabile cambiamento climatico, i 

sanguinosi conflitti per controllare fonti energetiche strategiche (gas, petrolio, acqua, terre)costringono 

ogni anno migliaia di persone a fuggire dai propri Paesi di origine. Per sradicare la fame e la povertà non è 

necessario produrre più cibo ma riequilibrare il sistema in cui viviamo e garantire a tutti l’accesso alle 

risorse. Di fronte a queste grandi sfide globali, ciascuno di noi può fare la propria parte a partire dalla scelta 

degli alimenti che consumiamo quotidianamente, dalla riduzione dei rifiuti che produciamo, dall’utilizzo 

della bicicletta alla riduzione dello spreco di acqua. 

Con uno sguardo alle dinamiche globali che perpetrano le ingiustizie a livello internazionali, i percorsi di 

educazione alla cittadinanza mondiale proposti dal Coordinamento Pace mettono in evidenza le forti 

interdipendenze tra fenomeni globali e scelte locali e guidano i ragazzi alla scoperta del loro ruolo come 

cittadini del mondo! 

Metodologia 

Le attività proposte si basano sull’esperienza diretta, di gruppo e sull’interdisciplinarietà, prestando 

attenzione al contesto emotivo e sociale in cui ha luogo l’apprendimento. Crediamo che giocare, fare 

esperienza, costruire, disfare, conoscere e conoscersi, provare ad esprimersi  siano importanti possibilità di 

apprendimento per la crescita. Per questo la nostra metodologia esula dalla lezione strettamente frontale e 

lascia spazio all'interazione e alla partecipazione attiva dei ragazzi affinché i partecipanti non siano semplici 

spettatori ma protagonisti del loro cammino di crescita e formazione. “Educare non è riempire un sacco ma 

accendere un fuoco”: questo vuol dire proporre esperienze e percorsi educativi che sappiano essere 

coinvolgenti e significativi e che possano offrire spazi reali di creatività, di creazione e di sperimentazione.  

Target 

 Bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado. 
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Durata 

La durata e il dettaglio dei percorsi didattici verranno concordati con gli insegnanti che aderiranno alla 

proposta formativa.  

Aree tematiche 

Area tematica - 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. La definizione e il rispetto di regole comuni e l’assunzione di comportamenti 

responsabili sono i primi step attraverso cui ciascuno di noi può contribuire alla convivenza civile. Gli spazi 

pubblici (la scuola, la piazza, la biblioteca, il parco..) non sono luoghi “di tutti e di nessuno”, sono spazi 

collettivi dove la comunità vive, si incontra, si struttura. D’altro canto, l’amministrazione locale e gli enti 

pubblici non sono solo erogatori si servizi ma sono garanti del bene comune e degli interessi di tutta la 

comunità. Un percorso per scoprire l’importanza del rispetto delle regole comuni e impegnarci per la 

realizzazione del bene comune della nostra città. 

Area tematica –Uno tra sette miliardi 

Fame, povertà, conflitti, cambiamento climatico e migrazioni…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. 

Area tematica – Stili di vita 

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 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.   

 

Al termine dei percorsi è fortemente consigliato un momento di restituzione e presentazione del lavoro 

svolto con le classi all’amministrazione comunale, alle famiglie e alla cittadinanza.  

Per informazioni e adesioni:  

Caterina Santinon 

ACLI Milanesi 

Via della Signora 3 

20122 Milano 

Tel. 02 7723405 

Email: caterina.santinon@aclimilano.com,  paceincomune@aclimilano.com  
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