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EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA MONDIALE 
diritti umani e ambiente 
 
Attività a cura di Engim Internazionale 
 
Destinatari : Istituti di istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado 
 
L'ENGIM Internazionale propone alle scuole piemontesi percorsi di "Educazione alla Cittadinanza 
Mondiale" con l'obiettivo di approfondire, insieme a studenti e insegnanti, le tematiche per cui 
generalmente opera un'organizzazione non governativa: diritti umani, sicurezza alimentare, diritti 
civili, problemi ambientali, solidarietà internazionale. 
La realizzazione di percorsi di Educazione alla Cittadinanza Mondiale stimola ragazzi e bambini ad 
ampliare notevolmente le proprie conoscenze, a valorizzare i propri interessi e a comprendere le 
problematiche che li riguardano, in quanto cittadini del mondo. 

L’obiettivo principale è permettere ai partecipanti di guardare la realtà senza pregiudizi, di 
esaminarla con grande apertura mentale e spirito critico, dando loro gli strumenti per partecipare 
attivamente alla trasformazione e al cambiamento verso una società più equa, che s’impegni per la 
tutela dei diritti di ogni uomo, che sia capace di rispettare e accogliere le diversità sociali, culturali, 
religiose; di comprendere, infine, l’importanza della tutela dell'ambiente, lavorando,anche se in 
piccolo, per preservarlo. 
 
Laboratori didattici 

Diritti umani 
Diritti dell'infanzia 
Sicurezza e Sovranità Alimentare nel Sud del Mondo : connessioni e interdipendenze 
nord-sud 
Il Sahel 
Acqua: bene comune dell'umanità 
Povertà e Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
L'impatto ambientale dei nostri stili alimentari 
Rifiuti: la regola delle tre R 
Sviluppo sostenibile e problematiche ambientali 
Migrazioni e intercultura: 
 - Migrazioni, asilo e cooperazione internazionale  
 - il viaggio  
 - alimentazione e intercultura  
 - arte e intercultura  
 - Progetto CONVITTO FALCONE - giustizia e legalità in Italia e nel mondo 
 
I laboratori possono essere articolati su uno, due o tre incontri, in base all'esigenze della scuola. 
Le attività prevedono un contributo da parte della scuola; i costi comprendono, oltre al lavoro di 
animazione, tutti i materiali utili alla realizzazione delle attività (forniti alla scuola). 
Laboratorio 1 incontro, 2 ore: 60 euro / classe 
Laboratorio 2 incontri, 4 ore: 110 euro / classe 
Laboratorio 3 incontri, 6 ore: 155 euro / classe 
 
 
Per informazioni e richiesta attività: 
ENGIM INTERNAZIONALE - Torino 
C.so Palestro 14 Tel. 0112304318 
Referente Settore Educazione alla Cittadinanza Mondiale: 
Mariangela Ciriello 
e.mail: mariangela.ciriello@engim.it 
sito sede di Torino: www.internazionale.engim.it 
 


