A SCUOLA DI CITTADINANZA
Ecologia integrale, cittadinanza attiva per costruire oggi il nostro domani
La Caritas diocesana di Gorizia, per questo anno scolastico 2021-2022, ha pensato di
proporre, il progetto “A scuola di cittadinanza- Ecologia integrale, cittadinanza attiva per
costruire oggi il nostro domani”; un percorso di riflessione sullo sviluppo sostenibile e sulla
solidarietà, tenendo conto dei risvolti sociali che il Covid-19 ha provocato, anche e
soprattutto ai giovani studenti, in una prospettiva futura.
L’obiettivo generale non è soltanto far riflettere gli studenti sull’importanza di essere solidali,
ma soprattutto invitarli a fare esperienza di solidarietà affinché nel viverla concretamente
possano interiorizzarla e farla propria come stile di vita.
Il percorso prevede una fase di confronto e analisi sul tema dello sviluppo sostenibile
incentrato sull’amore verso il creato e sulla fraternità e l'amicizia sociale che fa riferimento
all’Enciclica di Papa Francesco “Laudato sii” e alla “Fratelli tutti.
L’obiettivo è far percepire il pianeta come la nostra casa comune. Amare il creato e chi vi
abita significa amare sé stessi, l’umanità e i nostri figli. La solidarietà quindi, nel suo senso
più esteso di attenzione e amore verso gli altri e la terra, è fondamentale poiché proteggendo
e salvaguardando la natura non facciamo altro che salvare noi stessi. Si propongono questi
argomenti specifici:
1.
2.
3.
4.

casa comune (ecologia integrale, gestione delle risorse);
rifiuti e economia dello scarto;
Welfare di comunità e amicizia sociale;
cosa possiamo fare noi? (stili di vita, economia circolare)

METODOLOGIA: modalità espositive partecipative mediante incontri interattivi dove lo
studente è protagonista (ad esempio dibattiti, giochi di ruolo o testimonianze…) tramite
incontri in presenza o, ove non fosse possibile, a distanza condividendo del materiale.
L’incontro sarà animato sia da materiale audio-visivo, ma anche dall’ausilio della piattaforma
Mentimeter che darà la possibilità ad ogni studente di partecipare a sondaggi e
brainstorming tramite il proprio smartphone ed interagire così in maniera più diretta
TEMPISTICHE: ogni incontro in base alla disponibilità dell’istituto, dei docenti e delle classi
che vi aderiscono avrà durata di almeno 2 ore
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