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Circolare n.  318           del 18-01-2019                                                                 All'Ufficio di Vicepresidenza    

                                                                                                                                   Al Vicepreside prof. Di Bartolo     

                                                                                     Alle Fiduciarie del Plesso Cascino Prof.sse Spagnolo e Ciziceno 

                                                                                                                           Alle docenti Prof.sse  Buttitta,e Ferreri 

                                                                                                                           Alle Classi  IV D e II D 

                                                                                                                          Ai docenti delle classi  IV D e II D 

Oggetto : Incontro tra gli studenti e i formatori dell’Associazione Prodocs e Oxfam Italia in data 5 febbraio 2019 

 

Nell’ambito  del  Progetto di Educazione alla Cittadinanza Globale (ECG)  “Giovani: nuovi narratori e attori della 

cooperazione allo sviluppo” promosso da Oxfam Italia e PRO.DO.C.S in collaborazione con il nostro Istituto, si porta a 

conoscenza delle classi interessate e dei relativi Consigli di classe che l’incontro indicato in oggetto prevede un 

percorso educativo in orario scolastico dalle h.9.00 alle h.13.00, da svolgersi nell’aula assegnata alla classe IV D presso 

il Plesso Cascino in data 5 febbraio 2019 

Il progetto è pensato per aumentare, negli studenti italiani (11-18 anni) e nei giovani la conoscenza sugli Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e creare un maggior consenso sul ruolo e 

sull’importanza della cooperazione allo sviluppo per la risoluzione delle grandi questioni globali del nostro tempo, tra 

le quali nello specifico quelle connesse al fenomeno migratorio. 

La povertà estrema, la crescente disuguaglianza e lo scarso accesso ai servizi sanitari ed educativi, l’impatto degli ef-

fetti dei cambiamenti climatici (siccità, desertificazione) sulla sicurezza alimentare e sulle opportunità di lavoro  oggi 

pregiudicano gravemente la capacità delle persone di vivere, e spesso di sopravvivere nel proprio paese. La coopera-

zione allo sviluppo è uno degli strumenti fondamentali per contrastare tali fattori ed offrire alle persone più povere 

del pianeta opportunità di sviluppo locale e di una vita dignitosa nel proprio paese. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Pia Blandano 
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