I NUMERI DEL PROGETTO SCUOLA 21

13

SCUOLE COINVOLTE

200

docenti coinvolti

450

1

STUDENTI COINVOLTI

MILIONE DI EURO di BUDGET PER
LE FASi 1 E 2

SCUOLA 21, EDUCAZIONE SOSTENIBILE NELLA SCUOLA DEL
21° SECOLO intende contribuire al miglioramento dell’offerta
formativa della scuola secondaria di secondo grado attraverso
lo sviluppo di una metodologia didattica interdisciplinare, applicandola al caso delle tematiche ambientali. I temi ambientali
consentono infatti una convergenza dei saperi verso soluzioni
condivise, un approccio sistemico alle problematiche e alle soluzioni ipotizzate e il coinvolgimento dei ragazzi in forme virtuose
di cittadinanza attiva.
Più nel dettaglio, Scuola 21 ha l’obiettivo di promuovere l’adesione collegiale delle scuole alle finalità dell’educazione
sostenibile attraverso l’inserimento di percorsi didattici interdisciplinari nel Piano dell’Offerta Formativa; stimolare nei docenti
la riflessione sul proprio modo di vedere e rapportarsi con l’ambiente e migliorarne le competenze attraverso la sperimentazione di una nuova metodologia didattica; sviluppare negli studenti
le competenze chiave di cittadinanza attiva e responsabile.
Il progetto ha durata pluriennale e si articola in fasi successive:
Fase 1: Progettazione dei percorsi interdisciplinari e di una
metodologia condivisa (2008-2009)
Fase 2: Sperimentazione nelle scuole pilota dei materiali
realizzati (2009-2010)
Fase 3: Verifica e affinamento dei materiali didattici testati
nelle scuole (2010-2011)
Fase 4: Diffusione del progetto su scala regionale (2011-2016)
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia è partner istituzionale del progetto.

www.fondazionecariplo.it/Scuola21
I progetti di Fondazione Cariplo sono sottoposti a processi
di valutazione, per garantire trasparenza ed efficacia
nell’impiego delle risorse.

PIANO Di AZIONE_Promuovere il miglioramento dei processi educativi
per la crescita della persona nella comunità

Il Decennio dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile (DESS) è stato proclamato per il periodo 2005-2014 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che ha affidato all’UNESCO il compito di coordinare e promuoverne le attività con l’obiettivo di sensibilizzare governi e società civili di tutto il mondo alla necessità di un futuro più equo ed armonioso, rispettoso del prossimo
e delle risorse del pianeta, valorizzando il ruolo che in tale percorso è rivestito dall’educazione.
La “cultura della sostenibilità” è infatti basata su una prospettiva di sviluppo durevole di cui possano beneficiare tutte le
popolazioni del pianeta, presenti e future, e in cui la lotta alla povertà, la difesa dei diritti umani e la tutela della salute siano
integrate alle esigenze di conservazione delle risorse naturali e degli ecosistemi.
Scuola 21 ha ottenuto il riconoscimento dalla Commissione italiana dell’UNESCO per il Decennio dell’Educazione allo Sviluppo
Sostenibile (2005-2014).
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