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EDUCAZIONE  ALLA CITTADINANZA  MONDIALE 
Percorsi didattici 2016/2017 

Il CAST - Centro per un Appropriato Sviluppo Tecnologico è una ONG -
Organizzazione Non Governativa e Onlus di Laveno Mombello che da 35 
CAST lavora perché acqua, energia e cibo  siano disponibili, accessibili e 
sicuri sia nel Sud che nel Nord del mondo.  

Mettiamo la sostenibilità al centro, costruendo capacità per rendere le  
persone e le comunità protagoniste del proprio miglioramento e consape-
voli delle proprie scelte, degli stili di vita, acquisto e consumo. 

Per questo in Italia, CAST promuove l’educazione alla cittadinanza mondia-
le (ECM) attraverso percorsi didattici nelle scuole, eventi di sensibilizzazione 
e con progetti specifici ad ampio respiro che coinvolgono la società civile, le 
scuole, enti locali e imprese. 

L’ECM è un processo educativo che mira a formare nuovi cittadini del mon-
do aperti, solidali e attivi, consapevoli dei processi di interdipendenza eco-
nomica e di contaminazione culturale in atto, attenti agli impatti ambientali 
e sociali dei propri comportamenti, capaci di accogliere ed apprezzare le 
diversità. L’ECM promuove una cittadinanza planetaria, mettendo in con-
tatto le  
culture del mondo per poter interpretare la realtà da punti di vista diversi, 
per analizzare la nostra realtà con altri occhi, intraprendendo, insieme agli 
altri  
mondi che andremo a scoprire, un percorso di reciprocità, di apprendimen-
to. È educazione alla curiosità, alla scoperta, al viaggio verso un mondo da  
rileggere e ripensare sotto nuovi e inaspettati punti di vista. 

Le nostre attività nelle scuole 

Laboratori didattici 

Siamo convinti che, oggi più che mai, sin dalla scuola dell’infanzia ci sia  
necessità di favorire il contatto tra culture e la conoscenza di mondi diversi 
dal nostro per aiutare i bambini ad accettare il diverso e a sviluppare il loro 
senso di solidarietà. Se un cambiamento della società si rende ormai neces-
sario per poter stare al passo coi tempi, siamo sicuri che debba prendere 
avvio proprio dalla scuola e dai cittadini di domani. 

Metodologia 

I temi affrontati sono accuratamente calibrati sulle differenti età a cui si  
rivolgono: vengono proposti con una metodologia impostata su gioco, 
narrazioni, attività ludiche e creative per i più piccoli e con un approccio 
partecipativo e interattivo impostato su video, dibattiti, simulazioni e giochi 
di ruolo per i più grandi, offrendo spunti per approfondimenti su cui  
lavorare a casa o in classe con l’insegnante. 

Il bagaglio conoscitivo degli operatori del CAST è caratterizzato da una  
conoscenza diretta di progetti di sviluppo locale nel Sud del mondo  
realizzati dall’associazione, consentendo in questo modo l’avvicinamento 
degli alunni a esperienze pratiche di solidarietà internazionale. 

Le proposte possono essere integrate con gemellaggi con le scuole dei 
paesi del Sud del Mondo dove il CAST lavora, o affiancate da spettacoli  
teatrali, laboratori di lettura, cineforum o altre attività a richiesta per  
arricchire il percorso didattico.  

La co-progettazione  

Le proposte che troverete descritte sono una traccia su cui costruire, di  
volta in volta, il percorso didattico in base alle esigenze, agli interessi della 
scuola, in modo da renderli il più possibile costruttivi e inseriti nel contesto 
di svolgimento. La durata indicata è indicativa e può variare in base alla 
disponibilità di tempo della scuola.  
Scrivete a educazione@cast-ong.org per ricevere la scheda tecnica specifica 
di ogni laboratorio. 
Indicativamente, i percorsi si realizzano con un massimo di 25 alunni per 
classe. 

Il costo dei percorsi varia a seconda delle ore complessive svolte in classe.  
Il ricavato dall’attività didattica finanzia i nostri progetti di cooperazione 
internazionale. 

Per informazioni o richieste contattare il Cast: 
Via Garibaldi, 45 

21014  Laveno M. (VA) 
Tel/fax. 0332 667082 

email: educazione@cast-ong.org 
www.cast-ong.org 
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AMBIENTE E CAMBIAMENTI CLIMATI-
CI 
 

La lotta al cambiamento climatico sta diventando una priorità nelle 
agende dei governi di tutto il mondo ed è fondamentale che i cittadi-
ni di domani siano consapevoli dei meccanismi che generano un 
grande impatto sull’ambiente. Strumenti e approfondimenti sono 
indispensabili per comprendere quello che accade al nostro pianeta e 
sono utili a generare un cambio di comportamenti, a partire dai pic-
coli gesti quotidiani che si possono mettere in atto già a scuola. 

  

Astronave Terra   
(   IV°-V° - 3 INCONTRI DI CIRCA 2 ORE) 

Consideriamo la terra come una gigantesca astronave che viaggia  
nello spazio, dove abbiamo tutto quello che ci serve per nutrirci, re-
spirare e divertirci. Ma stiamo usando le risorse nel modo corretto? 
Stiamo preservando le specie animali e vegetali? Come se la caverà il 
genere umano tra qualche decennio?  

METODOLOGIA 
Attraverso giochi ed esperimenti scientifici il percorso didattico mira 
a far scoprire ai bambini che sulla Terra tutto è connesso e i nostri  
comportamenti stanno minando l’equilibrio degli ecosistemi.  
L’obiettivo è scoprire quanto ancora si può fare ( a casa, a scuola, in 
giardino, in viaggio etc.) per rispettare il nostro pianeta e preservare 
la vita di animali, piante ed esseri umani che lo abitano oggi e che lo 
abiteranno domani. 

Un tuffo nell’acqua  
(scuola primaria - 2 INCONTRI DI CIRCA 2 ORE) 

l percorso didattico intende far acquisire consapevolezza 
sull’importanza dell’acqua per la vita, far conoscere le 
effettive possibilità di accesso all’acqua delle popolazioni del Sud del 
Mondo e assumere comportamenti e gesti concreti che evitino lo 
spreco dell’acqua coinvolgendo anche compagni di scuola e famiglie 

METODOLOGIA 
Partendo dal proprio rapporto con l’acqua i bambini si confronteran-
no con la vita quotidiana di loro simili in altre parti del mondo per 
comprendere l’importanza dell’accesso all’acqua e di conseguenza il 
suo uso corretto. Analizzando immagini legate all’acqua provenienti 
da vari parti del mondo si rifletterà sulla connessione tra accesso 
all’acqua, salute e qualità della vita. Attraverso la presentazione di 
progetti realizzati dal Cast per favorire l’accesso all’acqua nel Sud del 
mondo, i bambini scopriranno la possibilità di intraprendere percorsi 
di solidarietà internazionale. 
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C’era una volta un pescatore  
(  ’  –   I°-II° - ) 

Il percorso intende far approfondi-
re la conoscenza dell'ecosistema  
marino e delle creature che lo  
popolano, facendo acquisire  
consapevolezza delle problemati-
che ambientali legate a questo fra-
gile ecosistema e promuovendo 
comportamenti virtuosi e sosteni-
bili per salvaguardarlo. 

METODOLOGIA 
Il progetto del Cast realizzato in 
Kenya a sostegno dei pescatori  
artigianali sarà lo spunto per rac-
contare ai bambini una favola -  
ambientata sulla costa keniota e 
che narra dell’ecosistema marino e 
del suo equilibrio. L’obiettivo del 
laboratorio è da una parte incoraggiare al rispetto delle risorse  
naturali, dall’altra far conoscere i rudimenti della cooperazione interna-
zionale. 

 

Mela, ape e seme: viaggio nella biodiversita’  
(   IV°-V° - 3 INCONTRI DI 2 ORE) 

Il laboratorio si propone di far comprendere ai bambini la complessità 
e fragilità degli ecosistemi, per incoraggiare buone partiche di  
sostenibilità verso l’ambiente e il territorio circostante. 
 
 

METODOLOGIA 
I bambini verranno guidati alla scoperta della biodiversità e, partendo 
dal concetto astratto, scopriranno le varietà di specie che vivono 
nell’ambiente che li circonda – il giardino della scuola o parchi limitrofi. 
Attraverso giochi di squadra, storie di semi, api e mele e attività  
pratiche (come piantare alberi e fiori nel giardino della scuola) i bambi-
ni scopriranno le delicate relazioni esistenti tra tutti gli esseri viventi: 
indagheranno gli aspetti più piacevoli del mondo della natura e le sue 
difficoltà a mantenersi integra all’interno di una società che la mette 
spesso in secondo piano. Alle attività in aula si possono integrare  
uscite nel bosco, presso un apiario o un’azienda agricola. 

Eco.sistemiamoci  

(   – III°-IV°-V° - 3 INCONTRI DI CIRCA 1 ORA E 30) 

Immaginiamo la scuola come un ecosistema: alunni e insegnanti sono 
gli organismi viventi e materiali di vario tipo (cibo, materiale didattico, 
libri, rifiuti) ed energia entrano ed escono ogni giorno. È un sistema 
che funziona – come gli ecosistemi naturali – o può essere migliorato? 

METODOLOGIA 
1. Cos’è un ecosistema e come funziona? Quali sono le analogie e le 
differenze tra gli ecosistemi naturali e “l’ecosistema-scuola”? Avviamo 
una riflessione sui flussi di materie, persone ed energia all’interno della 
nostra scuola. 
2. Da studenti a biologi. Trasformiamoci in scienziati e analizziamo gli 
ambienti di cui è composta la scuola (classi, mensa, palestra, giardino): 
per ognuno scopriamo quali e quanti rifiuti si producono e perché, se 
le risorse vengono sprecate o se è possibile riutilizzarle. 
3. La scuola a impatto zero: immaginiamo insieme le strategie per  
ridurre la produzione di rifiuti della nostra scuola, avvicinandoci il più 
possibile all’Impatto Zero. 
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Fai la differenza! 

 (   III°-IV°-V° -  
3 INCONTRI DI CIRCA 1 ORA E 30) 

Progettiamo insieme strumenti di comunicazione per promuovere 
comportamenti virtuosi nei confronti dell’ambiente a scuola, in  
famiglia e nelle pubbliche amministrazioni. Utilizziamo l’espressione 
artistica, il web, la fotografia o il video per dare a tutti motivo di  
intraprendere un percorso di sostenibilità. 
METODOLOGIA 

1. Di stare in silenzio… io mi rifiuto! Impostiamo la campagna con la 
scelta dei temi da diffondere (le azioni concrete realizzate dalla scuola, 
i risultati ottenuti, consigli per piccoli gesti quotidiani di sostenibilità, 
ecc.), del target da raggiungere (alunni, famiglie, istituzioni) e indivi-
duazione dei possibili strumenti. 
2. Progettiamo la comunicazione: raccolta dei dati necessari e costru-
zione degli strumenti per la diffusione delle informazioni…utilizzando 
materiali di riciclo! 
3. Analisi e valutazione dell’impatto della campagna: ha raggiunto il 
suo obiettivo, è stata efficace?  

 

La mia Scuola con la R maiuscola  

(   III°-IV°-V° - 3 INCONTRI DI CIRCA 1 ORA E 30) 

Facciamo diventare la scuola un laboratorio per la sostenibilità,  
intervenendo direttamente con azioni di miglioramento dell’ecosiste-
ma scuola (riduzione dei rifiuti, assunzione di codici comportamentali 
condivisi, ecc.), potenziando gli stili di vita sostenibili, sia all’interno, 
che all’esterno della scuola. Le azioni realizzabili si basano su buone 
pratiche già diffuse in molte scuole: la merenda senza imballaggi,  

l’eliminazione dell’acqua in bottiglia, l’accurata realizzazione della  
raccolta differenziata. La classe/scuola verrà guidata dagli esperti del 
Cast in un percorso di progettazione, realizzazione e misurazione 
dell’impatto dell’azione. 

METODOLOGIA 

1. A caccia di rifiuti: strumenti per una ricerca-azione sulla produzione e 
smaltimento dei rifiuti a scuola. Come potremmo migliorarla? 
2. Tocca a noi! Scelta delle azioni da realizzare (merenda con più gusto,  
bere senza imballo, guardiani del cestino) progettazione delle attività, pre-
parazione dei materiali necessari …e si comincia! 
3. La febbre è calata? Misuriamo insieme i risultati dell’azione: quanti rifiuti 
in meno abbiamo prodotto e quanto abbiamo contribuito alla riduzione 
delle emissioni in atmosfera.  

 

MONDIALITA’ 

Viaggio nel mondo con la fantasia  
(  ’ ,  I°-II°) 

Il laboratorio intende educare alla diversità attraverso la condivisione 
dei giochi, delle favole e della musica di alcuni paesi del mondo,  
stimolando la solidarietà attraverso la scoperta delle differenze negli 
stili di vita e abitudini quotidiane del mondo. 
METODOLOGIA 

La musica e soprattutto i giochi praticati dai bambini di altri paesi  
saranno il filo conduttore di un viaggio alla scoperta di popoli lontani 
come Tanzania, Kenya e Brasile, e offriranno lo spunto per una piccola 
riflessione sulle differenze con il nostro stile di vita e per valorizzare la 
differenza e la solidarietà. 
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SOVARNITA’ ALIMENTARE 
 

La sovranità alimentare è il diritto dei popoli a un cibo salubre,  
culturalmente appropriato, prodotto attraverso metodi sostenibili ed 

ecologici, in forza del loro diritto a definire i propri sistemi agricoli e 
alimentari.  

Sovranità alimentare vuol dire anche  
attenzione alle scelte di consumo. 

Da dove provengono gli alimenti che compriamo? Come sono stati 
prodotti e da chi? Con quale imballaggio? Con quali politiche di tutela 
per i lavoratori? Come verranno smaltiti?  
Sono domande che dobbiamo porci quando decidiamo di acquistare e 
consumare un alimento. Il momento storico e sociale in cui viviamo è 
caratterizzato da una modifica sostanziale degli stili alimentari con 
diffusione di alimenti di qualità inferiore e non aderenti alle caratteri-
stiche del nostro territorio e in particolar modo le giovani generazioni 
conoscono sempre meno il significato di cibo stagionale o a km zero e 
spesso vengono educati a uno stile alimentare poco consapevole. 
 

 

La storia dolce_amara del cioccolato  
(  ’ ,  I°-II° - 1 INCONTRO DI CIRCA 2 ORE) 

Il percorso intende far conoscere la storia, la coltivazione, le proprietà 
del cacao e del cioccolato e avvicinare i bambini alla conoscenza del 
commercio equo e solidale come alternativa fondata su principi di  
eticità e di solidarietà.  

METODOLOGIA 

Attraverso racconti e drammatizzazioni di leggende verranno  
presentate la storia e l’origine del cacao e il metodo di produzione del 
cioccolato. Sarà possibile toccarne i frutti, comprendere come da essi 

nasca il cioccolato e imparare a scoprire le differenze di sapori. I  
bambini sperimenteranno direttamente il processo di produzione e 
commercializzazione in un grande gioco di simulazione che svelerà 
loro i principi del commercio equo e solidale. 

 

Seminiamo il futuro  

(   IV°-V°) 

Un laboratorio per parlare di cibo inteso come diritto, avvicinando i 
bambini al grande tema della sovranità alimentare. L’obiettivo del 
percorso è contribuire alla formazione di un pensiero critico sulla que-
stione dell’accesso al cibo e della sua distribuzione nelle diverse parti 
del mondo, stimolando la consapevolezza dell’interconnessione esi-
stente tra le nostre scelte e la vita di chi vive in altri luoghi della terra. 

METODOLOGIA 

Verrà stimolata la partecipazione attiva dei bambini e dei ragazzi, che 
saranno coinvolti in un viaggio di scoperta e riscoperta del cibo,  
osservandone la provenienza, la modalità di smaltimento,  i metodi di 
produzione e le politiche di tutela dei lavoratori. Attraverso giochi e 
momenti di discussione il percorso vuole far riflettere sulla possibilità 
reale di attivarsi a favore di scelte più consapevoli e responsabili  
attraverso lo scambio e la diffusione di buone prassi legate a ciò che 
mangiamo. 
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SU RICHIESTA: 
 
Ai percorsi didattici è possibile scegliere una o tutte delle 
seguenti attività da integrare: 
* Presentazioni e testimonianze dai nostri progetti di  

cooperazione attraverso foto o alla presenza dei 
cooperanti espatriati, quando possibile. 

* Gemellaggi tra scuole della provincia di Varese con 
scuole nel Sud del mondo, nei paesi in cui stiamo 
realizzando i nostri progetti di cooperazione  
internazionale.  

* Visite presso aziende agricole del territorio. 
 

 

AL DI FUORI DELLE SCUOLE 

* Corsi di formazione, rivolti sia a studenti universitari 
che ad adulti su temi quali: educazione alla  
cittadinanza globale, cooperazione internazionale, 
sviluppo sostenibile, energia rinnovabile, sovranità 
alimentare  

* Organizzazione e gestione di cene etniche: con  
sapori africani e sud americani, preparati con  
prodotti locali, di stagione e del commercio equo e  
solidale. 

 

PROGETTO GREEN SCHOOL 

Green School è un progetto ideato da 
Agenda21Laghi e Cast in collaborazio-
ne con la Provincia di Varese nato con 
la finalità di ridurre l’impronta  
ecologica delle scuole del territorio e promuovere l’educazione 
ambientale.  
Il progetto offre supporto organizzativo e assistenza per la  
progettazione, avvio e realizzazione delle attività pratiche 
nell’ambito della riduzione dei rifiuti, del risparmio energetico e 
della mobilità sostenibile e in generale sui temi della sostenibili-
tà ambientale. le scuole partecipanti hanno inoltre la possibilità 
di ottenere la certificazione di Green School e unirsi alle oltre 45 
scuole che in provincia già lo sono! 

Per scoprire come aderire al progetto visitare il blog  
greenschoolsforum.wordpress.com 

 
 

PER INFORMAZIONI: 
Tel/fax. 0332 667082 

 educazione@cast-ong.org 
www.cast-ong.org 

SEGUITECI SU FACEBOOK: 
Cast ong 
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avvia e soprattutto per avviare un cambio di comportamenti  

elle cause che hanno portato alla deforestazione,  

ed importante per le nuove generazione avere strumenti e appor 

comprendere fin da subito la relazione esistente tra cause ed effetti e le ragioni che hanno portato il nostro pianeta ad avere oceani sempre 
più inquinati, della deforestazione, delle montagne (e delle isole) di rifiuti e soprattutto è fondamentale comprendere il nesso tra i nostri 
comportamenti e le nostre scelte e questi disastri 

 

 e cause che legano i nostri comportamenti e le nostre scelte di consumo a effetti sull’ambiente e sul pianeta e su esseri umani che vivono a chi-
lometri di distanza. Comprendere queste connessioni vuol dire essere in grado di fare scelte più responsabili, La grande sfida del nostro secolo 

sarà riuscire a cambiare mentalità e riuscire a vivere e svilupparci nel pieno rispetto delle risorse limitate del pianeta.Facciamo acqua 
da tutte le parti  

(scuola secondaria di I e II grado - 3 INCONTRI DI CIRCA 2 ORE) 

OBIETTIVI 

 Analizzare come la disponibilità di acqua influisca sulla qualità della vita e sullo Sviluppo Umano 
 Conoscere le effettive possibilità di accesso all’acqua delle popolazioni del Sud del Mondo 
 Riflettere sull’importanza strategica del controllo delle risorse idriche nelle politiche internazionali 
 Acquisire una visione globale dei problemi relazionati all’acqua e delle possibili soluzioni 
 

METODOLOGIA 

Analizzando il proprio consumo quotidiano e “nascosto” di acqua i ragazzi si confronteranno con altre realtà nel mondo dove l’accesso 
all’acqua è negato o limitato, scoprendo il rapporto con l’acqua in diversi contesti sociali e culturali. Conoscendo i dati della distribuzione e 
accesso alle risorse idriche mondiali si evidenzierà il ruolo dell’acqua nelle relazioni internazionali e il legame tra accesso all’acqua e Sviluppo. 
Attraverso la presentazione di progetti realizzati dal Cast per favorire l’accesso all’acqua nel Sud del mondo, i ragazzi scopriranno la possibili-
tà di intraprendere percorsi di solidarietà internazionale. 

 


