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INTRODUZIONE
Le Linee guida per l'educazione allo sviluppo sostenibile (ESS) sono il risultato di un
lavoro di squadra dei Partner del consorzio del progetto europeo IN-Life, arricchito
dai contributi preziosi delle Istituzioni Partner che lavorano nel campo
dell'insegnamento della lingua ai migranti e che prestano particolare attenzione alle
tematiche dello sviluppo sostenibile. Il consorzio di partner è composto da 2 enti
tedeschi (Landkreis Amberg-Sulzbach e Volkshochschule im Landkreis Cham e.V.), 1
college scozzese (Glasgow Clyde College), 1 ente francese (formazione ADPI) e 1
associazione italiana (Associazione N.E.T.). La descrizione dettagliata dei partner e il
settore specifico di attività di ognuno sono disponibili nell'allegato 1.
Da alcuni anni in Europa si verificano importanti flussi migratori, molti dei quali hanno
origine in paesi in cui lo sviluppo sostenibile è tutt'altro che un concetto assodato o
implementato. I migranti hanno spesso varie difficoltà dal punto di vista
dell’integrazione e infatti molte volte si verificano fenomeni di esclusione sociale a
causa della loro scarsità di competenze linguistiche, ma anche di lacune culturali e
problemi economici. IN-Life vuole contribuire a facilitare la loro l'integrazione
fornendo risorse di insegnamento / apprendimento delle lingue in materia di sviluppo
sostenibile alle persone che lavorano con questo gruppo target e ai migranti stessi.
Lo scopo di queste linee guida è di fornire:
informazioni di base sull'educazione allo sviluppo sostenibile, in particolare nel
contesto dell’insegnamento ai migranti
un approccio metodologico e dei consigli su come implementare
l'educazione allo sviluppo sostenibile, in particolare l'insegnamento delle
lingue per studenti con background migratorio
Le linee guida sono costituite dalle seguenti parti principali:
introduzione del concetto di Sviluppo Sostenibile (SS) e sua importanza nel
contesto dell'educazione di persone con background migratorio (capitolo 1)
linee guida pratiche su come sviluppare un corso della durata di un giorno
sullo sviluppo sostenibile rivolto ad insegnanti e formatori e come utilizzare gli
strumenti di apprendimento e insegnamento sviluppati nei corsi di lingua per
studenti con background migratorio (capitolo 2 e 3)
consulenza tecnica su come utilizzare la piattaforma di apprendimento per le
attività in classe e supporto all'autoapprendimento per studenti (capitolo 4)
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linee guida pratiche su come progettare una lezione sullo sviluppo sostenibile
con l'insegnamento delle lingue rivolto a studenti con background migratorio
(capitolo 5).
Il punto di partenza per sviluppare le risorse di insegnamento / apprendimento del
progetto IN-Life per lo sviluppo sostenibile e come implementarle nell'insegnamento
delle lingue è stato duplice. Da un lato, il partenariato ha condotto una ricerca
sull'attuale politica dell'istruzione e sui progressi nello sviluppo dell'educazione allo
sviluppo sostenibile nel contesto dell’educazione per studenti migranti nei quattro
paesi partecipanti: Germania, Italia, Francia e Scozia. La ricerca è stata sia
documentale che sul campo e riguardava lo stato attuale dell'istruzione allo sviluppo
sostenibile nel contesto dei corsi di lingua per gli studenti migranti e la
consapevolezza sul tema dello sviluppo sostenibile tra insegnanti e formatori che
lavorano principalmente nell'educazione di adulti con background migratorio. Lo
strumento principale utilizzato per condurre il sondaggio è stato un questionario di
intervista. Lo scopo delle interviste è stato creare un elenco degli argomenti più
rilevanti ai fini dello sviluppo sostenibile. I risultati delle interviste hanno dato
importanti feedback per lo sviluppo di idee, strumenti, esercizi e attività educative di
gruppo riguardanti lo sviluppo sostenibile nel contesto dell’educazione linguistica per
migranti. Dall’altro lato, le cinque aree di azione prioritarie per promuovere l'agenda
dell’ESS istituita nel Programma d'azione globale e i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile
dell'UNESCO costituiscono le fondamenta per lo sviluppo delle risorse di
insegnamento / apprendimento e delle presenti linee guida.
IN-Life si rivolge principalmente ai seguenti gruppi:
Stakeholder, leader, responsabili politici e responsabili dello sviluppo e
dell'attuazione delle misure di integrazione, nonché dell'educazione allo
sviluppo sostenibile;
Educatori per adulti, insegnanti e formatori che lavorano con studenti
migranti;
Studenti migranti che possono beneficiare delle nuove conoscenze e abilità
acquisite riguardo lo sviluppo sostenibile.

La prima parte di queste linee guida è rivolta a stakeholder, leader e responsabili
politici ed illustra la situazione attuale in materia di educazione allo sviluppo
sostenibile e le priorità stabilite dall'UNESCO in questo campo. Inoltre, questa sezione
spiega nel dettaglio perché le istituzioni coinvolte hanno sviluppato le risorse IN-Life e
in che misura creano valore aggiunto in questo campo. La seconda parte di queste
linee guida riguarda invece specificamente i formatori / insegnanti, i volontari e le
istituzioni educative che lavorano attivamente nel campo dello Sviluppo Sostenibile.
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Spiega nel dettaglio come lo strumento e la piattaforma di apprendimento possono
essere utilizzati e si concentra sulla progettazione di un corso di sviluppo sostenibile.
Nell'allegato 2 c'è un glossario con i termini più importanti in materia di sviluppo
sostenibile oltre a una panoramica più completa dei materiali di base utilizzati per lo
sviluppo del contenuto del progetto IN-Life.
Il consorzio del progetto IN-Life
Maggio, 2018
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PARTE I
I.

I. IMPORTANZA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE (SS) PER
MIGRANTI STUDENTI
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I.1

CAPIRE IL SIGNIFICATO DELL'EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO
SOSTENIBILE (SS)

"Per consolidare i risultati e creare nuovo slancio al termine del decennio delle
Nazioni Unite nel 2014, l'UNESCO, in qualità di agenzia principale del decennio, ha
sviluppato un programma di azione globale sull'educazione allo sviluppo sostenibile.
Sulla base di ampie consultazioni e contributi di una vasta gamma di parti
interessate, il programma è stato approvato dalla Conferenza generale dell'UNESCO
nel 2013. Arriva in un momento in cui la comunità internazionale è incaricata di
proporre una nuova serie di obiettivi di sviluppo sostenibile orientati all'azione di
natura globale e universalmente applicabile. Come seguito del Decennio, il
Programma di azione globale è anche concepito come un contributo concreto e
tangibile ai programmi di sviluppo e istruzione post-2015. "
Prefazione a Roadmap UNESCO WAP, di Irina Bokova, ex Direttore Generale
dell’UNESCO, 20131
L'educazione come motore per lo sviluppo sostenibile
Lo sviluppo sostenibile è un settore ampio e in generale si riferisce a quello che è
l’obiettivo di tutte le persone a diversi livelli di agire in un modo che preservi il mondo
e le sue risorse per le generazioni future. E’ legato all'intera società, inclusi i nuovi
arrivati, i rifugiati, i migranti, ecc., che fanno parte delle attuali società europee.
Pertanto, vi è la necessità di un concetto adeguato e inclusivo di educazione per lo
sviluppo sostenibile adeguato all'intera popolazione europea.
Lo sviluppo sostenibile è un concetto che dovrebbe esortare tutti ad agire in modo
più responsabile per quanto riguarda l'ambiente e l'economia, trasformando al
contempo la società e rispettando le diversità culturali. L'ESS dovrebbe concentrarsi
non solo sulle questioni più comuni come i cambiamenti climatici e il consumo
sostenibile, ma dovrebbe anche estendere le competenze chiave (ad esempio il
pensiero critico, il processo decisionale collaborativo e il comportamento
responsabile). Il concetto elaborato ed inclusivo di ESS può ridurre gli squilibri nella
consapevolezza e nelle competenze di tutti i membri della società, compresi i
1

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230514e.pdf
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migranti. Se si considera l'approccio all'ESS in questo modo, è possibile ottenere in
una società cambiamenti di vasta portata, incoraggiando, attraverso l'istruzione, gli
studenti, a trasformare le loro vite e ad avere un'influenza positiva sull'ambiente
circostante.
Per perseguire gli obiettivi del percorso per lo Sviluppo Sostenibile deciso in diversi
accordi globali, nazionali e regionali, è necessario che siano coinvolte tutte le
istituzioni educative in quanto guide al cambiamento nella trasformazione del
comportamento verso lo Sviluppo Sostenibile. L'ESS dovrebbe essere inclusa in tutti i
contesti educativi informali, formali, non formali, di apprendimento a lungo termine e
a tutti i livelli di istruzione per facilitare il processo di inclusione e trasformare la
società nel suo insieme.
Il Programma di azione globale dell'UNESCO dichiara che l'educazione allo sviluppo
sostenibile ha un ruolo chiave nel rafforzare la qualità e la pertinenza di tutte le
forme di istruzione e che l'educazione è un fattore fondamentale per lo sviluppo
sostenibile. Ciò consolida gli obiettivi del programma di azione globale
sull'educazione allo sviluppo sostenibile:
“Obiettivo 1: ri-orientare l'istruzione e l'apprendimento in modo che tutti
abbiano l'opportunità di acquisire le conoscenze, le abilità, i valori e le
attitudini necessarie per contribuire allo sviluppo sostenibile;
Obiettivo 2: rafforzare l'istruzione e l'apprendimento in tutti i programmi e
attività che promuovono lo sviluppo sostenibile".
È importante riconoscere che tutti gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS)
dipendono l'uno dall'altro e devono, quindi, essere trattati in modo integrato.
Attraverso l'educazione, gli obiettivi possono essere trattati in vari contesti e resi più
facilmente accessibili agli studenti. In questo contesto, le istituzioni educative sono
attori importanti nel contribuire a rendere le società più sostenibile in tutti i settori.
L'ESS consente agli studenti di prendere decisioni informate e intraprendere azioni
responsabili per l'integrità ambientale, la sostenibilità economica e una società
giusta, per le generazioni presenti e future, nel rispetto della diversità culturale.
Riguarda l'apprendimento permanente ed è parte integrante di un'istruzione di
qualità. L'ESS è un'istruzione olistica e di trasformazione che riguarda i contenuti e gli
esiti dell'apprendimento, la pedagogia e l'ambiente di apprendimento. Raggiunge il
suo scopo nella trasformazione della società. Le economie e le società possono
diventare più green e i cittadini possono contribuire in modo proattivo ad un mondo
sostenibile.
Iniziative dell'UNESCO sullo sviluppo sostenibile
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Per la progettazione e la creazione delle risorse di insegnamento / apprendimento
IN-Life sono stati utilizzati principalmente due quadri di riferimento come principi
generali per guidare lo sviluppo dei materiali: i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile
dell'UNESCO e il Programma di azione globale dell'UNESCO sull'educazione allo
sviluppo sostenibile.
I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile per un futuro migliore
Nazioni Unite: nel 2015, 193 paesi membri delle Nazioni Unite hanno adottato una
nuova agenda per lo sviluppo sostenibile e un accordo globale sui cambiamenti
climatici. Ora ci viene presentata un'opportunità senza precedenti di riunire i paesi
del mondo e migliorare la vita delle persone che ci vivono attraverso questi 17
obiettivi. Per il progetto IN-Life il consorzio di partner ha utilizzato questi 17 obiettivi
come base per lo sviluppo del contenuto delle risorse. Gli obiettivi hanno anche
fornito un orientamento durante la stesura e la progettazione delle risorse IN-Life
(materiali didattici, consigli ed esempi di esercizi pratici relativi alle tematiche di SS,
attività di gruppo e individuali, ecc.). Per quanto riguarda il progetto, i partner hanno
deciso di concentrarsi su 6 temi principali dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile,
ovvero cultura e valori, ambiente, stile di vita sano, ambiente casalingo, trasporti e
natura.
10

I 6 temi principali di IN-Life
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Cultura e Valori

Ambiente

Stile di vita sano

Ambiente casalingo

Trasporti

Natura

Un elenco completo e i collegamenti a ulteriori informazioni sui 17 obiettivi dello
sviluppo sostenibile sono disponibili nell'allegato 3.

Il programma di azione globale sull'educazione allo sviluppo sostenibile
Durante la fase di ricerca il consorzio di partner si è concentrato sul Programma di
azione globale per l'educazione allo sviluppo sostenibile progettato dall'UNESCO.
Quattro delle cinque aree prioritarie d'azione hanno costituito la base per lo sviluppo
dei materiali IN-Life. Pertanto, il progetto è giustificato come esempio di attuazione
pratica di questo programma di azione globale dell'UNESCO.
Area di azione prioritaria 1: Avanzamento politico
Secondo l'intenzione dell'UNESCO, le politiche in materia di ESS dovrebbero
essere basate sulla cooperazione transnazionale laddove ci sia un approccio
intersettoriale e dovrebbero rivolgersi alle diverse parti interessate.
Le linee guida IN-Life sull'implementazione dell'educazione allo sviluppo
sostenibile sono applicabili in diversi contesti di istruzione per adulti in Europa.
Offrono un concetto di come approfondire specifici argomenti di sviluppo
sostenibile basati sui 17 obiettivi per trasformare il mondo. Le Linee guida
suggeriscono come integrare l'ESS nelle politiche nazionali in materia di
istruzione e sviluppo sostenibile, in particolare attraverso la sensibilizzazione allo
SS nel contesto di nuovi gruppi nella società come migranti che arrivano da
vari paesi, compresi quelli con scarsa consapevolezza sui temi dello SS. Inoltre,
gli sforzi comuni dei partner del progetto per creare la piattaforma di
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apprendimento e sviluppare queste
miglioramento dell'ESS a livello europeo.

linee

guida

contribuiscono

al

Area di azione prioritaria 2: trasformazione degli ambienti di apprendimento e
formazione
L'UNESCO mira a introdurre l'ESS nelle scuole e in tutti gli altri contesti di
formazione, dove lo sviluppo sostenibile dovrebbe diventare un tema
rispettato e implementato ad ogni livello educativo (ad esempio enti
educativi, scuole pubbliche, campus, ecc.)
IN-Life aderisce pienamente all'Area di Azione 2, la piattaforma di
apprendimento con strumenti, esercitazioni, lezioni e attività individuali
conferisce a insegnanti e formatori e agli studenti migranti conoscenze,
strumenti e una maggiore capacità di integrare i principi di sostenibilità nella
loro vita quotidiana. IN-Life promuove argomenti come il trasporto, lo stile di
vita sano, l'ambiente domestico, la natura ecc. che uniscono i diversi momenti
della nostra vita. IN-Life supporta insegnanti e formatori su come creare
contenuti didattici sullo sviluppo sostenibile in modo attraente e innovativo per
poter dunque 'insegnare la lingua agli studenti migranti proponendo ad es.
esercizi interattivi sulla piattaforma o attività di gruppo, che possono essere
svolte sia all'esterno che all'interno della classe. Offre anche supporto su come
coinvolgere nuovi studenti nelle comunità e mostra l'importanza dello sviluppo
sostenibile per il futuro comune e per la società del futuro, attraverso la
progettazione di risorse di insegnamento / apprendimento basate sulla vita
reale e sulle attività quotidiane.
Area di azione prioritaria 3: sviluppo delle conoscenze di educatori e formatori
Al fine di trasmettere le conoscenze e le azioni riguardanti lo SS agli studenti,
educatori e formatori devono prima acquisire le capacità necessarie
(conoscenze, abilità, valori, motivazione).
Gli insegnanti e i formatori che lavorano con gli studenti migranti sono in grado
di modellare l’atteggiamento delle persone e sono in parte responsabili
dell’integrazione dei migranti nella società. Il successo dell'integrazione nel
tessuto sociale significa non solo acquisizione della lingua del paese ospitante,
ma anche comprensione degli elementi chiave dell'educazione allo sviluppo
sostenibile nel processo di istruzione dei migranti al fine di costruire una società
più stabile e più sicura.
Le Linee guida IN-Life forniscono consulenza e supporto su come progettare e
sviluppare un corso di un giorno per insegnanti e formatori che lavorano con i
migranti sulle tematiche dello Sviluppo Sostenibile allo scopo di aumentare il
numero di insegnanti e formatori qualificati per offrire ESS. Anche la
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piattaforma di apprendimento costruita attorno a temi quali il cambiamento
climatico, la biodiversità, la cultura ei valori nonché il consumo e la produzione
sostenibili si concentra su pedagogie efficaci che sono interattive, centrate sul
discente e orientate all'azione e promuovono il pensiero critico, il processo
decisionale collaborativo e ad assumersi la responsabilità delle generazioni
presenti e future.
Area di azione prioritaria 5: accelerare soluzioni sostenibili a livello locale
Lo sviluppo sostenibile deve essere implementato a tutti i livelli, specialmente a
livello locale. Questo è il motivo per cui è della massima importanza educare
le autorità locali e i leader su questi temi. È fondamentale che vengano create
piattaforme locali di apprendimento e che venga posta attenzione e
consapevolezza da parte di tutti sul tema dello SS.
È dovere dei funzionari locali e regionali lavorare per l'attuazione degli obiettivi
di sviluppo sostenibile. Devono essere consapevoli dello SS al fine di attirare
l'attenzione della popolazione su questo argomento. È fondamentale che a
questi funzionari responsabili vengano forniti strumenti accurati per
raggiungere questo obiettivo.
Sono disponibili diversi accordi o dichiarazioni sull'argomento che potrebbero
rendere difficile mantenere una visione d'insieme. Pertanto, l'Agenzia tedesca
per l'ambiente ha pubblicato schede informative concise, standardizzate e
quindi facilmente comparabili che sono state prodotte da ICLEI - Governi
locali per la sostenibilità (rete internazionale per gli enti locali, specializzata in
sviluppo sostenibile) che includono una sintesi degli impegni e dei programmi
più rilevanti che possono essere visti come documenti guida per le autorità:
http://www.nachhaltigkeitkommunal.eu/fileadmin/files/International_Sustainability_Commitments_for_Lo
cal_Governments.pdf
Tuttavia, le città e i paesi necessitano di strumenti pratici specifici e di risorse
per l'implementazione.
Le linee guida IN-Life mirano a mobilitare e responsabilizzare i principali
soggetti interessati alle misure di integrazione, nonché all’ESS sull'importanza
dello SS per migranti studenti e della loro integrazione nella società. All'interno
del progetto le istituzioni partner hanno svolto seminari di divulgazione per
stakeholder locali e regionali e anche per insegnanti e formatori,
sull'importanza e la rilevanza dello Sviluppo Sostenibile per gli studenti migranti.
Attraverso questi laboratori e conferenze, alle parti interessate, agli insegnanti
e ai formatori sono state fornite conoscenze essenziali sullo SS e su come
integrare l’ESS nei programmi linguistici. Questi tipi di incontri svolgono anche
un ruolo cruciale nell'incoraggiare lo sviluppo sostenibile locale. I partner

The European Commission support for the production of this publication does not
constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.

This work is licensed under a Creative Commons AttributionNonCommercial 4.0 International License

Project number–2016-1-DE02-KA204-003293

13

Linee guida per Istituti di istruzione per adulti
e coloro che offrono corsi di lingua destinati ai migranti
su come implementare l'educazione allo sviluppo sostenibile
hanno inoltre creato un modello di formazione di un giorno per i propri
insegnanti e formatori su come inserire lo SS nei loro corsi.

I.2

IN-LIFE ED EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Lo scopo del progetto IN-Life è quello di sviluppare e implementare risorse di
insegnamento / apprendimento per gli studenti migranti, in particolare nel momento
di apprendimento della lingua del paese di arrivo. L'attenzione si concentra sul tema
dello sviluppo sostenibile.
IN-Life sviluppa e offre un concetto integrato di insegnamento delle lingue con
elementi di sviluppo sostenibile per lo specifico gruppo target di studenti migranti
nell'Unione Europea e prepara gli istituti di formazione per adulti a lavorare con
questo gruppo target sullo SS.
IN-Life intende anche migliorare le competenze chiave di migranti e richiedenti asilo
e quindi facilita e promuove l'integrazione. Finora questo specifico gruppo target è
stato escluso dalle misure per l'educazione allo sviluppo sostenibile nei programmi di
istruzione per adulti. IN-Life affronta competenze come la comunicazione in lingua
straniera, la competenza digitale, imparare ad imparare, le competenze sociali e
civiche, il senso di iniziativa e l'imprenditorialità, nonché la consapevolezza e
l'espressione culturale. Le risorse sviluppate si concentrano non solo sull'acquisizione
di nuovo vocabolario relativo agli argomenti specifici dello SS, ma anche sulla
sensibilizzazione della società ai valori esistenti, alle norme, al patrimonio culturale,
alle famiglie e a nuove soluzioni per la vita ecologica e il commercio equo.
Le risorse sviluppate sono disponibili online su una piattaforma di apprendimento
http://in-life.eu/home/ che contiene le risorse per l'insegnamento e l'apprendimento
e i contenuti interattivi (che a loro volta evitano i costi di stampa e garantiscono la
prevenzione dei rifiuti). Fino ad ora esiste poco materiale specifico disponibile sul
tema dello SS rivolto ai migranti e scarse strategie per insegnare e formare i migranti
all'educazione e alla sostenibilità sociale, economica, ecologica e culturale. Fino a
questo momento l'approccio olistico allo sviluppo sostenibile, che comprende tutte
le dimensioni dello SS non è stato offerto ai migranti nell'UE. Per questo motivo, IN-Life
offre un valido contributo all'educazione e alla formazione inclusiva di tutti i cittadini
in Europa con la messa a disposizione del materiale didattico e di apprendimento in
tedesco, inglese, francese e italiano (le lingue madri più comuni in Europa).
Con il suo contributo all'ESS, IN-Life incoraggia lo sviluppo di una società intelligente,
sostenibile e inclusiva offrendo agli studenti migranti adulti la possibilità di acquisire
competenze di base trasferibili sullo sviluppo sostenibile, acquisendo conoscenze ed
esperienza nell'ESS, ricevendo qualificazioni di alto livello e migliorando la possibilità
dei beneficiari di rientrare sul mercato del lavoro. Attraverso questo modello le
disparità educative, sociali ed economiche si riducono in modo sensibile.
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Come effetto laterale, IN-Life rafforza anche la capacità di educazione per lo
sviluppo sostenibile aumentando la consapevolezza e migliorando la conoscenza
degli istituti educativi per adulti sul dialogo interculturale e la diversità sociale.
Moltiplicatori futuri
IN-Life mira a raggiungere i migranti intesi come futuri moltiplicatori. Possono
diffondere conoscenze e consapevolezze acquisite sullo sviluppo sostenibile nel loro
ambiente e in questo modo anche contribuire allo sviluppo di una società più
responsabile. Anche insegnanti e formatori dotati di nuove conoscenze e
competenze possono consentire ai migranti di contribuire attivamente a una società
sostenibile e possono migliorare le capacità e le conoscenze all'interno delle
organizzazioni educative sull'ESS per i migranti.
Link e Materiali
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001524/152453eo.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230514e.pdf
https://www.uclg.org/sites/default/files/learning_localizing_sdgs.pdfhttps://pdfs.sem
anticscholar.org/ee66/8d63a84e3c5f5ac5ce91da1cbffe42c81173.pdf
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PARTE II
II.
COME ORGANIZZARE UNA SESSIONE DI
FORMAZIONE/INSEGNAMENTO DI UN GIORNO PER
INSEGNANTI SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE
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II.1 COME ORGANIZZARE UNA SESSIONE DI
FORMAZIONE/INSEGNAMENTO PER INSEGNANTI, DELLA DURATA DI
UN GIORNO, SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Lo Sviluppo sostenibile, e ancor più l'educazione allo sviluppo sostenibile, è
uno di quei concetti sfocati di cui tutti hanno sentito parlare, ma che la persona
media trova difficile definire con precisione e lotta per considerare quali problemi
vengono considerati con l’uso di tale termine e per quali ragioni.
Pertanto un seminario di formazione di un giorno consentirà a insegnanti e formatori
che lavorano con migranti studenti di impegnarsi per lo sviluppo sostenibile e
l’educazione in questo senso in modo adeguato alle organizzazioni, alla direzione, ai
membri del team e agli studenti.
Il training di un giorno può essere ripetuto ogni anno per aggiornare sui progressi
dell'organizzazione che lo eroga in termini i buone pratiche e nuove sfide.
16

Lo scenario pedagogico in un giorno
La struttura pedagogica che offriamo non è formale o stilata punto per punto, ma è
un elenco degli elementi che dovrebbero essere coperti dalla giornata dedicata
all’ESS nei corsi di lingua per migranti.
Il seguente scenario pedagogico può essere affrontato in un giorno, in due mezze
giornate o più a lungo, andando più in profondità per ciascuna parte
dell’educazione allo sviluppo sostenibile.
La prima metà della giornata è impegnata nella spiegazione di cosa si intende con
Sviluppo Sostenibile e come coinvolgere studenti rifugiati e migranti. La seconda
parte esplora lo strumento e le risorse IN-Life e invita l'organizzazione a prendere in
considerazione l'avvio di un progetto di sviluppo sostenibile.
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II.1.1 DI COSA STIAMO PARLANDO? – IL TEMA ANALIZZATO IN PRATICA,
TEMPO 1 ORA O MENO
DOMANDE

OBIETTIVI

Cos'è lo
sviluppo
sostenibile?

Sul tema generale dello
sviluppo sostenibile;
coprire la portata e
l’ampiezza delle
conoscenze della
squadra

Esiste una
definizione
ufficiale di SS, i
partecipanti lo
sanno?
Cosa
includerebbero
ora nello
sviluppo
sostenibile?

L'UNESCO
elenca i 17
elementi dello
sviluppo
sostenibile.
Elencali o chiedi
ai partecipanti
di completare
l'elenco

Per mostrare che il
concetto ha un passato

FEEDBACK/AZIONI
Tutti sono d'accordo con la
definizione?
Qualcos'altro da aggiungere?

Mostra la definizione "SS ... è per
definizione ... uno sviluppo che
soddisfa i bisogni del presente senza
compromettere la capacità delle
generazioni future di soddisfare i
propri bisogni".
Mostra una breve introduzione allo SS
e alle sue 2 teorie link
https://en.unesco.org/themes/educa
tion-sustainable-development

Per apprezzare la vastità
del termine SS

- avere una lavagna bianca o una
lavagna a fogli mobili per raccogliere
i suggerimenti
- avere una mappa dell'UNESCO
pulita o una diapositiva pronta e
lasciare che il team scopra ed
esprima la sua sorpresa su alcuni
degli elementi inclusi (vedi tabella
sotto)

Presentazione di progetti ESS (vedi
Cosa sarebbe
Per
introdurre
il
concetto
sotto)
l'educazione allo
di
ESS,
i
progetti
esistenti
e
Premio UNESCO-Giappone
sviluppo
il
supporto
esistente
sull'educazione
allo sviluppo
sostenibile?
sostenibile:
Cosa sono i
https://www.youtube.com/watch?v=coP
progetti sull’ESS?
D4qC_GKc
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Al momento,
nel nostro
centro e per i
nostri studenti,
cosa
significherebbe
ESS?
ESS in un corso
di lingua?

Perché l'organizzazione
dovrebbe lavorare sullo
sviluppo sostenibile?
Anche se non è uno dei
valori fondamentali
dell'organizzazione, lo è
per alcuni dei gestori e /
o membri del team?

Riconoscere i membri del team che
sono profondamente preoccupati
per il tema dello sviluppo sostenibile e
che sono pronti a condividere le loro
preoccupazioni con il team.
Nel corso del progetto possono
essere le persone a cui rivolgersi per
ottenere supporto o aiuto su
un'attività.

Promemoria degli elementi chiave (per approfondimenti, vedi cap.1):
- Definizione SS: "SS ... è per definizione ... uno sviluppo che soddisfa i bisogni del
presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i
propri bisogni".
- I 17 Obiettivi sullo SS dell'UNESCO
18

II.1.2 LA SFIDA E L'ORGANIZZAZIONE: PERCHÉ I MIGRANTI DEVONO LAVORARE
ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE? DURATA: 2 ORE O MENO
"Perché i migranti dovrebbero lavorare allo SS?" Questo argomento è stato spesso
affrontato durante il progetto IN-Life e non ha mai riscontrato risposte ovvie.
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L'approccio e le ragioni sono state trattate negli altri capitoli delle linee guida (si
veda Capitolo 1). In questo modulo formativo raccomandiamo che il team, in primis,
abbia o raggiunga una motivazione interiore per riuscire a includere l'educazione
allo sviluppo sostenibile all'interno delle proprie azioni quotidiane e mansioni.
Obiettivi: alla fine della sessione, se l’educatore sceglie di fare una o più attività,
obiettivo della squadra dovrebbe essere raggiungere consapevolezza sui seguenti
punti:
• lo SS è una tematica globalizzata e quindi riguarda anche i migranti
• l'ESS non è qualcosa da rinviare, la terra non può aspettare, quindi perché
dovremmo farlo noi?
• lo SS è una tematica cittadina. Per molti dei cittadini del paese che ospita i
migranti e come nella maggior parte dei paesi dell'Europa occidentale, lo SS è un
valore importante e per il quale vengono impiegati tempo ed energie: volontariato,
progetti locali, ecc.
• lo SS è un problema connesso al mondo del lavoro. Nella maggior parte delle
occupazioni, qualunque siano livello e settore, lo SS ha cambiato le abitudini e le
metodologie. Attorno allo SS si sono sviluppati nuovi posti di lavoro tra cui per
esempio Specialista in orticoltura, Specialista in Gender Mainstreaming, Specialista
nella prevenzione del conflitto e dell’estremismo violento.1
• l'ESS è possibile con i migranti indipendentemente dalla loro lingua e dal loro
background educativo o sociale. I 17 obiettivi sono legati tra loro in modo che la
preoccupazione personale di un individuo gli consenta di interessarsi e
successivamente connettersi con gli altri 16 obiettivi.
• l'ESS può essere sviluppata in varie forme. Discussione, attraverso esercizi diretti o
indiretti, utilizzando il materiale di apprendimento linguistico IN-Life che tratta
indirettamente argomenti di sostenibilità.
Ecco una proposta di attività, alcune sono classiche, altre sono più impegnative.
Tutto dipende dalla squadra e dalle dimensioni dell'organizzazione.
1. Pro e contro, difficoltà, sfide nel lavoro sull'ESS con i migranti
Questa è una classica attività di brainstorming che può essere implementata con
risorse semplici come una lavagna a fogli mobili e domande per la discussione.
Preparazione: scegli un cronometrista / facilitatore e un aiutante che annoterà i
contributi.
Conclusione: sono stati trattati tutti gli aspetti del tema? C'è qualcosa che manca e
perché la squadra non ci ha pensato?
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if you wish more jobs perspective which collide with the 17 goals, go to :
https://jobs.undp.org/cj_view_jobs.cfm
1

2. Attività di elaborazione
"C'è una nuova classe che inizia nella nostra organizzazione e gli studenti sono
composti solo da rifugiati e migranti e dovremmo introdurli allo sviluppo sostenibile.
Dobbiamo sviluppare un programma di apprendimento e una valutazione per
assicurare che i partecipanti sappiano più di prima di SS. I corsi dovrebbero durare
10 ore. Cosa dovrebbe essere incluso nel programma? Come si inizia? "
A seconda dei partecipanti, questo può essere fatto più o meno liberamente
utilizzando i metodi pedagogici più adatti all'organizzazione. Può essere organizzato
in sottogruppi che elaborano gli input per finalizzare un programma ideale.
3. Attività argomentativa
Preparazione:
Il seguente testo dovrebbe essere su una diapositiva o stampato e distribuito in
piccoli gruppi, a seconda delle dimensioni dell'organizzazione.
Uno studioso ha scritto un articolo che può essere riassunto come segue:
20

L'ESS non è possibile con i migranti:
• è troppo presto, hanno altri problemi da affrontare prima di questo;
• dovrebbero concentrarsi sulla ricerca di un lavoro;
• dovrebbero prima lavorare sulla lingua del paese ospitante;
• dovremmo sviluppare corsi specifici sull’ESS una volta che le persone saranno
integrate;
L'intera squadra, o divisa in piccoli gruppi, dovrebbe indicare su quali aspetti sono
d'accordo e su quali in disaccordo. Ciò contribuirà a superare la paura e a sollevare
la principali problematiche da affrontare per l'organizzazione nello sviluppo di un
progetto di ESS.

II.1.3 IL PROGETTO IN-LIFE: FILOSOFIA, STRUMENTI E PIATTAFORMA
La seconda metà della giornata è dedicata alla presentazione del progetto IN-Life e
alla gestione di un progetto di ESS all’interno dell'organizzazione.

The European Commission support for the production of this publication does not
constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.

This work is licensed under a Creative Commons AttributionNonCommercial 4.0 International License

Project number–2016-1-DE02-KA204-003293

Linee guida per Istituti di istruzione per adulti
e coloro che offrono corsi di lingua destinati ai migranti
su come implementare l'educazione allo sviluppo sostenibile
- presentazione del corso, argomenti, elementi - vedi i capitoli 3, 4 e 5.
- a seconda delle tempistiche e delle abitudini di lavoro dell'organizzazione, il
formatore può concedere un po' di tempo ai membri del team per esplorare la
piattaforma. I membri del team possono venir registrati prima dell'incontro, oppure
possono registrarsi da soli se in grado di farlo.

II.1.4 IL PROGETTO DI ESS PER L'ORGANIZZAZIONE
A seconda dell'organizzazione, è possibile pianificare / organizzare / presentare un
progetto di Educazione allo Sviluppo Sostenibile per la propria organizzazione.
Scegli un esempio nell'elenco UNESCO: https://en.unesco.org/themes/educationsustainable-development/clearinghouse/success-stories

21

Photograph: Mark Edwards/Hard Rain Project
1. Scegliere i membri del team per il progetto IN-Life, a seconda del coordinatore
del centro / responsabile pedagogico e scegliere un leader per il progetto IN-Life
2. Supportare l’iniziativa del progetto:
- Giornate nazionali a tema durante tutto l'anno, partecipazione nei contesti locale,
regionale e nazionale;
- Discutere su quali obiettivi il team potrebbe mirare, chi sarebbe interessato e fissare
una data per un incontro futuro. La tematica dello sviluppo sostenibile è
sufficientemente affinché una struttura possa trovare un progetto che soddisfi i propri
valori.
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Link:
UNESCO-Japan Prize on Education for Sustainable Development :
2017: https://www.youtube.com/watch?v=coPD4qC_GKc
2016: https://www.youtube.com/watch?v=_6StvtQF5MM

How We Can Make the World a Better Place by 2030 | Michael Green
https://youtu.be/o08ykAqLOxk
UN Sustainable Development Goal #4: Quality Education
https://www.youtube.com/watch?v=9UpqihZh380
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III.

COME USARE LO STRUMENTO IN-LIFE
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Il progetto è iniziato con una parte di ricerca per studenti e insegnanti al fine
di accertare la conoscenza che entrambi i gruppi avevano già e che cosa era
necessario sviluppare. Puoi vedere il rapporto riassuntivo qui per ulteriori informazioni
e il rapporto completo può essere consultato qui se desideri maggiori dettagli.

III.1 GLI ARGOMENTI

I partner del progetto hanno preparato un questionario per gli studenti e hanno
chiesto loro quanto sapevano sui vari aspetti dello sviluppo sostenibile. Hanno poi
chiesto agli insegnanti quanto della loro lezione e pianificazione del programma
di studi si concentrava su questioni riguardanti lo SS, quanto erano impegnati
come individui nell'ESS e in che misura le loro istituzioni promuovevano lo SS come
parte del curriculum per studenti migranti. Dalla nostra ricerca è emerso che
circa l'80% degli studenti non ha partecipato a nessuna attività nell'area della
sostenibilità e che insegnanti e formatori sono desiderosi di includere l’ESS nei loro
programmi. Gli insegnanti hanno specificamente chiesto che questo progetto
producesse materiali didattici dedicati, pacchetti didattici, una banca dati di
materiali, inclusi materiali elettronici interattivi come strumento di supporto per
insegnare la sostenibilità. Le principali aree di interesse e la richiesta di supporto
pratico per gli insegnanti in tutti i contesti (istituzioni, comunità, piccoli gruppi e
lezioni individuali, ecc.) hanno portato all’individuazione delle seguenti 6
categorie:


Cultura e valori



Ambiente
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Stile di vita salutare



Ambiente casalingo



Trasporti

25



Natura

I materiali inclusi nella piattaforma IN-Life sono progettati con lo scopo principale di
suscitare interesse in ogni argomento e di fornire una base per un'ulteriore
esplorazione delle idee al fine di incoraggiare gli studenti a impegnarsi attivamente
per avere uno stile di vita sostenibile. Le risorse sono state scritte per dare in primis
un’infarinatura dell’argomento e fornire poi nel dettaglio dei materiali per integrare
le molte altre risorse esistenti su siti web, libri di testo e altre pubblicazioni utilizzate
nell'insegnamento delle lingue. È importante sottolineare che la piattaforma non è
stata sviluppata come un corso di lingua in sé, ma piuttosto una raccolta di materiali
user-friendly che coinvolge sia gli insegnanti che gli studenti nelle problematiche
relative allo SS.
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La piattaforma prevede l’accesso ai materiali, per gli studenti o per gli insegnanti, in
ogni luogo provvisto di computer e connessione internet.
E’ stata progettata, inoltre, per dare una valutazione automatica degli esercizi e la
possibilità di memorizzazione dei progressi fatti in modo che gli studenti possano
eseguire le attività e sviluppare una comprensione dell'argomento secondo i propri
ritmi. Gli argomenti presentano una varietà di attività suddivise per le diverse abilità
linguistiche e gli insegnanti possono selezionare la risorsa che ritengono più
appropriata da includere nelle loro lezioni. Tutte le attività e gli esercizi hanno
istruzioni e chiavi di risposta, in modo da fornire agli utilizzatori finali delle lezioni
pronte all’uso.
Dove non è possibile utilizzare un computer o tablet, si può ricorrere all’uso dei
materiali scaricabili dal nostro sito web in formato stampabile. Gli esercizi della
piattaforma, infatti, sono stati traslati quasi in toto nella sezione “Risorse” del sito web
per dare la possibilità di lavorare anche non usufruendo di tecnologia. I materiali
sono disponibili come risorse autonome e possono essere utilizzati come attività
individuali. Inoltre, ogni categoria ha tutte le risorse raccolte in un unico documento
che può essere scaricato dal sito web come pacchetto.

III.2 ESPLORANDO
Gli insegnanti sono incoraggiati a scegliere un argomento da sviluppare sfogliando i
titoli nella guida rapida di riferimento (vedere la tabella seguente) e quindi
selezionando le attività e i materiali appropriati all'interno delle sezioni da utilizzare
con i loro studenti. Ci sono materiali differenziati per gli studenti ai livelli A1 / A2 e B1 /
B2, secondo i livelli del QCER. Questi sono facilmente identificabili all'interno della
struttura sia della piattaforma di apprendimento che del sito web.
CATEGORIA

CULTURA E
VALORI

AMBIENTE

STILE DI VITA
SANO

AMBIENTE
DOMESTICO

TRASPORTI

NATURA

Riciclo

Scelta veg

Animali
d’affezione

Tipi di
trasporto

No alla
caccia

Raccolta
differenziata

I nutrienti

Km 0

Viaggi

La regione
Veneto

Sistema
educativo

Risparmio
energetico

Sport

Rischi
domestici

I trasporti
nella
storia

Etica e
mondo
animale

Arte

Inquinamento

Ricette

Spesa
consapevole

Patrimonio
naturale
italiano

ARGOMENTO
5

Storia

Energie
rinnovabili

Le olimpiadi

Ricette

La fotosintesi
clorofilliana

ARGOMENTO
6

Il bullismo

ARGOMENTO
1

Cultura e
valori

ARGOMENTO
2

Parità di
genere

ARGOMENTO
3
ARGOMENTO
4
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Alla fine di ogni gruppo di esercizi, per ogni categoria, ci sono collegamenti a siti
web e risorse che supportano l'argomento e forniscono materiali e informazioni
aggiuntivi per gli insegnanti.

27
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IV.

COME CREARE UN CORSO SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Lo sviluppo sostenibile ha un ruolo fondamentale nel quadro sociale moderno,
internazionale ed europeo. Il lavoro del progetto IN-Life ha portato alla luce il fatto
che in molti paesi europei il tema dello SS non viene spesso menzionato nei
programmi di apprendimento e di formazione, nelle scuole o nei centri di formazione
professionale che lavorano con studenti giovani e adulti e ancor meno in quei
programmi o scuole che si rivolgono agli studenti migranti. Partendo dalla
consapevolezza di questa realtà limitata e difettosa, la necessità di dare maggiore
visibilità a questo campo è apparsa essenziale. L'esposizione a questi contenuti viene
raggiunta sostenendo i migranti nell'apprendimento del significato di Sviluppo
Sostenibile e comprendendo in
pratica come questo si traduce
nell’affrontare le sfide della vita
quotidiana

in

un

paese

straniero. Non solo, è anche di
supporto
formatori

a
ed

insegnanti,
educatori

28

che

lavorano con i migranti ad
aggiungere materie di SS ai loro
programmi, come ad esempio
in

lezioni

e

discussioni

di

gruppo, in laboratori, quiz o test. Nello specifico, il progetto IN-Life offre la possibilità
di riconoscere gli argomenti dello SS durante l'apprendimento della lingua del paese
ospitante.
Il punto di partenza per la creazione dei materiali formativi del progetto IN-Life su
come apprendere una lingua straniera utilizzando i contenuti dello sviluppo
sostenibile, deriva dalla necessità di acquisire e condividere conoscenze in questo
campo. Questa conoscenza è intesa come lo strumento chiave per sostenere il
processo di integrazione sociale e lavorativa di persone quali rifugiati e migranti che
vivono nei paesi di tutta Europa. L'obiettivo finale è quello di fornire a questo gruppo
eterogeneo di persone una conoscenza tale da permettergli di avere un
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comportamento sostenibile nei confronti della società e dell'ambiente circostante al
fine di facilitarne l’integrazione.
Gli ultimi sviluppi riguardanti la migrazione nei territori europei, i cambiamenti del
sistema sociale e le nuove esigenze che questa situazione comporta, rendono
fondamentale per i migranti conoscere e analizzare le questioni dello sviluppo
sostenibile al fine di un'integrazione più facile nella società. Tali prove hanno portato
la partnership IN-Life a creare uno strumento da sviluppare sulla base delle esigenze
dei migranti e che unisca sia i concetti di sviluppo sostenibile che degli esercizi più
specifici per l’apprendimento delle lingue. In particolare, l'obiettivo finale di questo
strumento è quello di soddisfare lo sviluppo di competenze chiave quali
comunicazione efficiente ed espressione orale in una lingua straniera, competenze
digitali, conoscenza sociale e civica, senso di iniziativa, auto-imprenditorialità e
consapevolezza culturale. L'acquisizione di queste competenze chiave è essenziale
per il successo dell'integrazione sociale e lavorativa dei migranti nel paese ospitante.
Questo è l'opportunità di formazione promossa dal progetto europeo IN-Life. Ad
esempio, questioni ambientali come il riciclo, la raccolta differenziata dei rifiuti e
problemi simili o di risparmio energetico come il riscaldamento ecologico, l'elettricità
e il risparmio idrico non sono molto spesso discussi in corsi di formazione tradizionali. I
materiali di apprendimento offerti da questo progetto sono rivolti a quegli utenti che
desiderano apprendere la lingua leggendo, ascoltando e facendo quiz sul tema
dello SS, ma anche a insegnanti, formatori ed educatori che desiderano trarre
ispirazione da questi contenuti per discutere gli stessi argomenti nelle loro lezioni,
approfondire le loro conoscenze in questo campo e aiutare i propri studenti migranti
nel processo di integrazione.
I materiali disponibili sulla piattaforma di apprendimento del progetto IN-Life
forniscono esercizi appropriati mirati per i due diversi livelli di apprendimento e allo
stesso tempo forniscono agli utenti spunti di riflessione su argomenti di sviluppo
sostenibile.
La piattaforma è accessibile gratuitamente senza registrazione. Fornisce agli studenti
esercizi, lezioni e quiz coinvolgenti e una sezione aggiuntiva offre ai visitatori un'idea
più ampia dell'argomento con link interessanti per ulteriori letture e approfondimenti.
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Sul sito web del progetto, c’è una sezione interamente dedicata a insegnanti,
formatori ed educatori con molti materiali / esercizi scaricabili da utilizzare durante le
lezioni di lingua per le attività in classe. Gli insegnanti possono trovare queste lezioni
divise per livello e categoria e adattarle alle loro esigenze e alle loro lezioni.
Ora citiamo alcuni punti di partenza generali da considerare per creare materiali
riguardanti lo SS:
• Il tipo di esercizio deve essere il più vario possibile e deve contenere esercizi
di comprensione di lettura, scrittura, ascolto e grammatica;
• Gli esercizi possono avere uno stesso argomento in comune (in base alla
categoria di appartenenza), quindi è possibile effettuare più esercizi dallo
stesso testo. Avere lo stesso argomento per diversi esercizi aiuta gli studenti a
concentrarsi su questo argomento e ne migliora il livello di comprensione;
• Gli esercizi, in base al livello a cui appartengono, dovrebbero avere un
numero appropriato di parole e immagini. È possibile creare quiz, giochi di
carte o simili in cui la parte scritta è molto breve (solo la domanda) e ci sono
molte immagini che rendono l'esercizio più intuitivo, specialmente per i
principianti;
• A seconda di ciò che l'insegnante / formatore / educatore vuole
comunicare, ci sono diversi tipi di esercizio. Alcuni di loro sono molto pratici e
pensati per il lavoro individuale, altri per le attività di gruppo e possono
facilmente portare gli studenti a parlare in gruppo, conversare o scambiare
idee e conoscenze.
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Con l'obiettivo di scrivere una guida breve e generica su come proporre contenuti di
SS nell'insegnamento o nella formazione dei migranti, c'è una breve lista di punti
cruciali che possono aiutare chiunque voglia duplicare lo scopo educativo del
progetto IN-Life.

ES E RC IZ I DI L ETT U R A E CO M PR E N SI O NE

Questi esercizi offrono un breve testo per principianti e un testo più lungo per il livello
intermedio. I testi possono essere descrittivi o argomentativi o dialoghi. Quando si
sceglie un testo è necessario valutare la complessità della lingua e la sintassi
utilizzate. Per i principianti, il testo può essere ripetitivo per concetti o parole usate,
per il livello intermedio può essere più complesso e può avere frasi leggermente più
lunghe.
Gli esercizi che seguono il testo sono semplici esercizi di comprensione come vero o
falso, scelta multipla, riempire lo spazio vuoto con le parole mancanti (fornite in
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ordine sparso) o una varietà di esercizi misti. Per entrambi i livelli è meglio usare
domande brevi e facili.
ES E RC IZ I DI A SCOL TO

Per quanto riguarda gli esercizi di lettura, anche gli esercizi di ascolto devono essere
scelti con cura in base alla complessità del vocabolario utilizzato e alla lunghezza e
velocità delle frasi giocate. Gli esercizi di ascolto sono di solito considerati un po 'più
difficili degli altri esercizi, poiché hanno un ritmo fisso che gli utenti non possono
modificare (come invece accade negli esercizi di lettura) e vengono riprodotti con
una pronuncia diversa. Le tracce audio saranno brevi e facili e saranno seguite da
semplici esercizi di comprensione come vero o falso o scelta multipla. Per i
principianti è consigliato fornire il testo della traccia prima che gli studenti la
ascoltino. Avere un testo da leggere può aiutare i principianti a non perdere la
concentrazione ascoltando per la prima volta un nuovo brano in una lingua
straniera.
32
ES E RC IZ I DI G R AM M A TI C A

Durante la creazione di esercizi per valutare specifiche competenze grammaticali,
l'esperienza dei formatori e degli insegnanti coinvolti nel progetto è stata
fondamentale. Per ogni livello hanno suggerito quello che era più appropriato usare
e chiedere.
Gli esercizi di grammatica più comuni per i principianti sono quelli riguardanti articoli,
preposizioni, genere e numero di nomi, il presente dei verbi, gli aggettivi e gli esercizi
di correzione degli errori per tutte queste categorie.
Per gli esercizi di livello intermedio sono inclusi aggettivi, passato o futuro dei verbi,
esercizi di sintassi e correzione degli errori per tutte queste categorie.
ES E RC IZ I DI VOC A BO L A RI O
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Questi esercizi sono fatti in modo che l'utente possa acquisire nuove parole moderne
riguardo ai temi dello sviluppo sostenibile. Questi esercizi offrono parole diverse che
l'utente può usare nella sua quotidianità.
Gli esercizi per questa sezione sono, ad esempio, riempire lo spazio vuoto con parole
date / non date, completare parole spezzate preesistenti con il suffisso appropriato
e usare le parole giuste nel giusto contesto.
In questo modo, l'intero lavoro che la partnership IN-Life ha svolto durante il
progetto, fornisce da un lato esercizi linguistici utili agli utenti per apprendere le basi
della nuova lingua e approfondire e arricchire le conoscenze culturali e sociali
legate al nuovo paese in cui si trovano, ma dà anche l’occasione per affrontare
argomenti che fanno riflettere, generando dibattiti positivi e accrescendo la
consapevolezza di sé.
Il progetto vuole ispirare insegnanti, formatori ed educatori di studenti migranti e
sostenerli nell'affrontare argomenti di SS nelle loro classi, fornendo loro idee pratiche
per lezioni ed esercitazioni.
Sia per gli studenti migranti che per gli insegnanti di studenti migranti, fare esperienza
sulla piattaforma IN-Life porta ad una crescita personale delle conoscenze e delle
competenze: la maggiore consapevolezza riguardo allo sviluppo sostenibile è la
chiave per una società più rispettosa in un pianeta più rispettato.
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ALLEGATO 1 – IL CONSORZIO DI PARTNER
Landkreis Amberg-Sulzbach – LAS; Amberg, Germania
Il Landkreis Amberg-Sulzbach è un distretto situato nell'Alto Palatinato, in Baviera,
che si estende su un'area di 1.255 chilometri quadrati e conta 103.000 abitanti. È
scarsamente popolata rispetto ad altre aree e l'ambiente, la natura e la protezione
dello straordinario paesaggio sono sempre stati argomenti importanti messi in risalto
in vari santuari naturali e progetti ambientali. La regione di Amberg-Sulzbach è
anche altamente innovativa e orientata all'economia, l'economia e alle tecnologie.
Si trova perfettamente al centro dell'Europa, tra i paesi dell'Europa occidentale
economicamente forti e gli emergenti paesi dell'Est europeo, nonché vicino a
importanti centri di collegamento e città come Monaco e Norimberga.
Attualmente, il Landkreis Amberg-Sulzbach affronta nuove sfide con la crescente
popolazione di migranti. Al momento (02/2016), ci sono oltre 1169 richiedenti asilo
che vivono in 27 comuni.
Sia la protezione dell'ambiente che l'economia dinamica sono contributi importanti
all'obiettivo principale della contea: una buona qualità d vita per le generazioni
attuali e future, attraverso lo sviluppo sostenibile. La contea ha lavorato in termini di
sviluppo sostenibile per molti anni. Nel 1998, il Landkreis Amberg-Sulzbach
(responsabile: VHS Amberg-Sulzbach) ha avviato il processo "Agenda 21". L'obiettivo
era quello di coinvolgere il maggior numero possibile di parti interessate nello
sviluppo di un futuro piano di sostenibilità per Amberg-Sulzbach. Varie parti
interessate, istituzioni e volontari continuano a partecipare a questo progetto.
Maggiori info al sito: www.kreis-as.de

Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. (VHS Cham); Cham, Germania
Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. è uno dei più grandi centri di formazione
per adulti in Baviera, Germania. Il VHS Cham offre corsi di formazione professionale
incentrati non solo sulle conoscenze specifiche e sulle competenze relative alle
professioni, ma anche sullo sviluppo delle abilità sociali, sulle capacità imprenditoriali
e sull’ avvicinamento ai valori europei dei cittadini. Corsi di formazione professionale,
corsi di lingue, corsi e progetti di integrazione sociale, per l’ottenimento della laurea,
ma anche tematiche di salute, vita sociale, sviluppo sostenibile e cultura, offrono
un'ampia varietà di formazione per l'acquisizione di competenze chiave per diversi
gruppi target.
VHS Cham ha una lunga esperienza nello sviluppo di corsi con particolare attenzione
alla lingua (circa 1200 partecipanti all'anno tra cui oltre 700 partecipanti a corsi di
tedesco) e con esperienza nell'organizzazione di corsi di lingua per gruppi specifici:
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giovani studenti, tra cui giovani che abbandonano la scuola, adulti, anziani, migranti
e persone provenienti da zone rurali.
Maggiori info al sito: http://www.vhs-cham.de/

Associazione N.E.T. Networking Education & Training; Ponte San Nicolo, Padova, Italy
L'Associazione N.E.T. è un'associazione no profit fondata nel 2001 da esperti del
settore della formazione e dell'istruzione. Associazione N.E.T. indirizza soprattutto
persone svantaggiate come migranti, donne, disoccupati di lunga durata, anziani,
disabili e genitori single per sostenerle da un punto di vista sociale, formativo e
lavorativo. L'associazione è molto attiva a livello locale e regionale collaborando
con organizzazioni e istituzioni pubbliche come Regioni, Comuni, Unità sanitarie locali
(ULSS), Università e Camere di commercio. Associazione N.E.T. è molto attiva anche
nel settore terziario per sviluppare attività di auto sostentamento ed eque e
sviluppare un'economia sostenibile attraverso il microcredito collaborando con
cooperative e associazioni del settore privato che in Italia sostituiscono il settore
pubblico in molte situazioni.
Maggiori info al sito: www.associazionenet.it
35
Glasgow Clyde College; Glasgow, United Kingdom
Glasgow Clyde College è un college multi-campus con tre sedi (Nord, Sud-Ovest e
Sud-Est), la principale a Glasgow. Uno dei più grandi istituti di istruzione superiore
della Scozia, il College è stato costituito nell'agosto 2013 in seguito alla fusione di 3
College; Anniesland, Cardonald e Langside College. Il college è sede di oltre 17.000
studenti a tempo pieno e oltre 8.000 studenti part-time. Il nostro obiettivo è aiutare gli
studenti ad affacciarsi consapevolmente al mondo del lavoro. Il college ha molti
anni di esperienza e fornisce standard di insegnamento eccezionali, forniti in strutture
moderne in 4 facoltà che includono Ingegneria, Informatica; Industrie aziendali,
creative e digitali; Accesso e apprendimento continuo; e salute e benessere.
Maggiori info al sito: www.glasgowclyde.ac.uk
A.D.P.I.; Parigi, Francia
Dal 1995, l'Association pour développement de la Pédagogie de l'Individualisation
(ADPI) è un'organizzazione di formazione e consulenza senza scopo di lucro che
sostiene le persone in cerca di lavoro e le persone in transizione occupazionale. I
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nostri gruppi target sono disoccupati, lavoratori senza qualifiche, migranti, disabili,
disoccupati in cerca di lavoro, personale sanitario e assistenziale.
ADPI è una delle organizzazioni di valutazione e formazione del programma CLEA
per le competenze chiave ed è un membro della rete nazionale UROF. Siamo
membri della rete Réseau Alpha per l'acquisizione della lingua francese e dell'ANCLI
(lotta contro l'analfabetismo) e fa anche parte dell'infonet della rete europea.
Nel 2016, ADPI è diventata partner nella regione di Parigi per l’implementazione
delle competenze chiave regionale per chi cerca lavoro: Cap-Compétences e
CLéA. L'ADPI valuta le persone senza qualifica sulle conoscenze e abilità di base
attraverso metodologie europee e nazionali per il riconoscimento e la convalida
dell'apprendimento non formale.
Maggiori info al sito: www.adpiformation.fr
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ALLEGATO 2 – GLOSSARIO

Agenda 21

Carta riciclata
Certificazione FSC
Cibo biologico
Clima

Club di Roma
Combustibili
Commercio di Emissioni
Confini planetari
Consumo
Consumo di energia
Convenzione quadro delle
Nazioni Unite sul clima
Convenzione quadro sui
cambiamenti climatici
Sviluppo di capacità
Diossido di carbonio
Diossido di zolfo
Effetto serra
Emissioni
Emissioni
Energia rinnovabile

Un’azione concordata a livello internazionale per
la protezione dell'ambiente e lo sviluppo
sostenibile,
adottata
dai
179
governi
rappresentati alla Conferenza delle Nazioni Unite
sull'ambiente e lo sviluppo
Carta ottenuta da carta straccia/rifiuto
Un certificato internazionale per il legno
Gli alimenti biologici sono prodotti con metodi
che rispettano gli standard dell'agricoltura
biologica
Tempo metereologico; registrazione dei fattori
climatici e degli elementi climatici in un'unica
posizione
Il Club di Roma è un'organizzazione di individui
che condividono una preoccupazione comune
per il futuro dell'umanità e si impegnano per fare
la differenza
Per esempio: il carbone
Commercio per produrre una quantità specifica
di anidride carbonica e altri gas serra
Il concetto di Planetary Boundary formula nove
parametri in cui è possibile effettuare una stima
delle condizioni del pianeta
La quantità di prodotti consumata
La quantità di energia consumata da qualcuno
o qualcosa
Accordo
ambientale
internazionale
con
l'obiettivo
di
prevenire
un
pericoloso
sconvolgimento del sistema climatico e persegue
il rallentamento del riscaldamento globale
Persegue l'obiettivo di ridurre il cambiamento
climatico
attraverso
la
cooperazione
internazionale e facendo fronte alle sue
conseguenze
Acquisizione o miglioramento delle competenze
e capacità di un gruppo target
Gas serra, gas non tossico incolore e inodore
Gas tossico, incolore e con odore pungente; si
verifica in caso di pioggia acida
Un effetto del riscaldamento globale causato da
un aumento dei cosiddetti gas a effetto serra
La produzione e lo scarico di qualcosa
Entrata di sostanze in un sistema
Fonti di energia che non vengono esaurite
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quando vengono utilizzate
La giustizia intergenerazionale mira alla giustizia
tra la generazione attuale e la generazione
futura
Lo sfruttamento eccessivo e rapido e l'uso delle
risorse
Gas presenti nell’atmosfera che riescono a
trattenere le radiazioni emesse dalla Terra
Questo grafico mostra la temperatura media
annuale globale degli ultimi 2000 anni.
Una strategia di pubbliche relazioni in cui le
aziende simulano un'azione sostenibile che in
realtà non esiste
Il compito dell'IPCC è di raggruppare i
cambiamenti climatici scientifici, valutarne le
conseguenze e sviluppare strategie di soluzione

Equità intergenerazionale
Esaurimento delle risorse
Gas a effetto serra
Grafico di Hockey-Stick
Green washing
Gruppo intergovernativo di
esperti sul cambiamento
climatico (IPCC)
Impatto ambientale
Limiti alla crescita
Mix di elettricità
Mobilità
Mobilità elettrica
Monossido di carbonio
Obiettivi di sviluppo sostenibile
Ossido d'azoto
Particella
Protocollo di Kyoto
Raccolta differenziata
Rapporto Brundtland
Responsabilità sociale
Rifiuto
Rifiuto cartaceo
Risorsa
Riutilizzo
Rumore

Il termine comprende l'analisi e la modellizzazione
dell'impatto dell'intero ciclo di vita dei prodotti
Studio primario sullo sviluppo sostenibile
Composizione
dell'elettricità
per
tipo
di
produzione di energia
Spostamenti degli individui con o senza mezzi
L'elettromobilità comprende tutti quei veicoli che
sono alimentati da un motore elettrico
Gas tossico, infiammabile e inodore
17 obiettivi di sviluppo dell'Agenda 2030 delle
Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile
Inquinante atmosferico (pioggia acida) e gas
serra; malsano
Costituente fondamentale della materia
Protocollo internazionale per ridurre i gas serra
Suddivisione dei diversi materiali in diversi bidoni
Una relazione che propone un'agenda globale
per il cambiamento e specifica in che modo lo
sviluppo sostenibile può essere raggiunto
La responsabilità di tutti verso la società
Materiale inutile e indesiderato che viene buttato
via
Carta gettata perchè usata
Fondi, riserve, materie prime.
Il riutilizzo è un processo in cui i prodotti o i
componenti non di scarto vengono riutilizzati per
lo stesso scopo per il quale erano originariamente
previsti
Fenomeno acustico, che non ha caratteristiche
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Sostenibilità sociale
Stakeholder
Strato di ozono
Sviluppo sostenibile
Traffico a lunga distanza
Trasporti
Triple Bottom Line
Urbanizzazione

musicali spesso associato a sensazioni sgradevoli
o alla percezione indistinta di voci che risultano
come un suono confuso.
coesione sociale in umanità, libertà e giustizia
Rappresentanti e azionisti
Uno strato nell'atmosfera che protegge la terra
dalle radiazioni UV
Sviluppo che soddisfa i bisogni della generazione
attuale tenendo conto delle possibilità delle
generazioni future
Traffico con una distanza> 50 km o con un
viaggio di almeno 1 ora
Traffico con una distanza <50 km o con un
viaggio inferiore a 1 ora.
simbolo che tiene conto dello sviluppo
economico, sociale ed ecologico
Ampliamento degli habitat urbani e fornitura su
vasta scala di superfici terrestri industriali
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ALLEGATO 3 – GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
OBIETTIVO 1: Sconfiggere la povertà
Fine della povertà ovunque in tutte le
sue forme

OBIETTIVO 3: Salute e benessere
Assicurare una vita sana e promuovere il
benessere a tutte le età
OBIETTIVO 5: Uguaglianza di genere
Raggiungere la parità di genere e dare
sicurezza a tutte le donne e ragazze
OBIETTIVO 7: Energia pulita e accessibile
Assicurare a tutti accesso a energia a
buon prezzo, sicura, sostenibile e
moderna
OBIETTIVO 9: Industria, Innovazione e
Infrastrutture
Costruire infrastrutture resilienti,
promuovere l’industrializzazione
sostenibile e supportare l’innovazione
OBIETTIVO 11: Città e comunità sostenibili
Far diventare le città inclusive, sicure,
resilienti e sostenibili
OBIETTIVO 13: Lotta contro il
cambiamento climatico
Agire urgentemente per combattere il
cambiamento climatico e i suoi impatti
OBIETTIVO 15: Flora e fauna terrestre
Gestire in modo sostenibile le foreste,
combattere la desertificazione, arrestare
il degrado delle terre e arrestare le
emissioni di biogas
OBIETTIVO 17: Partnerships per gli
Obiettivi
Sostenere la partnership globale per lo
sviluppo sostenibile

OBIETTIVO 2: Sconfiggere la fame
Fine della fame, raggiungere certezza di
disponibilità alimentare e di qualità della
nutrizione, promuovere l’agricoltura
sostenibile
OBIETTIVO 4: Educazione di qualità
Assicurare un’educazione inclusiva e di
qualità per tutti, promuovere
l’apprendimento a tutte le età
OBIETTIVO 6: Acque pulite e servizi
igienico sanitari
Assicurare accesso all’acqua potabile e
servizi igienici per tutti
OBIETTIVO 8: Buona occupazione e
crescita economica
Promuovere una crescita economica
inclusiva e sostenibile e una buona
occupazione per tutti
OBIETTIVO 10: Ridurre le diseguaglianze
Ridurre le diseguaglianze all’interno e tra
i diversi paesi
OBIETTIVO 12: Consumo e produzione
sostenibili
Assicurare norme di consumo e
produzione sostenibili
OBIETTIVO 14: Flora e fauna acquatica
Conservare e utilizzare in modo
sostenibile gli oceani, i mari e le risorse
marine
OBIETTIVO 16: Pace, giustizia e istituzioni
solide
Promuovere società giuste, pacifiche e
inclusive
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Le informazioni sono state prese qui: http://asvis.it/home/46-2425/rapporto-eurostat-sui17-obiettivi-di-sviluppo-sostenibile-lanalisi-goal-per-goal#.W0sX89LhAdU
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ALLEGATO 4 – QUADRO COMUNE EUROPEO DI
RIFERIMENTO PER LA CONOSCNEZA DELLE LINGUE
Livelli comuni di riferimento
link: https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-referencelanguages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale

C2

Comprende con facilità praticamente tutto ciò che sente e
legge. Sa riassumere informazioni provenienti da diverse fonti
sia parlate che scritte, ristrutturando gli argomenti in una
presentazione coerente. Sa esprimersi spontaneamente, in
modo molto scorrevole e preciso, individuando le sfumature
di significato più sottili in situazioni complesse.

C1

Comprende un'ampia gamma di testi complessi e lunghi e
ne sa riconoscere il significato implicito. Si esprime con
scioltezza e naturalezza. Usa la lingua in modo flessibile ed
efficace per scopi sociali, professionali e accademici. Riesce
a produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati su argomenti
complessi, mostrando un controllo sicuro della struttura
testuale, dei connettori e degli elementi di coesione.

PADRONANZA

B2

Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti
sia concreti sia astratti, come pure le discussioni tecniche sul
proprio campo di specializzazione. È in grado di interagire
con una certa scioltezza e spontaneità che rendono
possibile un'interazione naturale con i parlanti nativi senza
sforzo per l'interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e
dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e riesce a
spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i
contro delle varie opzioni.

B1

Comprende i punti chiave di argomenti familiari che
riguardano la scuola, il tempo libero ecc. Sa muoversi con
disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre
viaggia nel Paese di cui parla la lingua. È in grado di
produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano
familiari o di interesse personale. È in grado di esprimere
esperienze e avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni, e

AUTONOMIA
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anche di spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e
dei suoi progetti.

A2

Comunica in attività semplici e di abitudine che richiedono
un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e
comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti della sua
vita, dell'ambiente circostante; sa esprimere bisogni
immediati.

A1

Si comprendono e si usano espressioni di uso quotidiano e
frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Si sa
presentare se stessi e gli altri e si è in grado di fare domande
e rispondere su particolari personali come dove si abita, le
persone che si conoscono e le cose che si possiedono. Si
interagisce in modo semplice, purché l'altra persona parli
lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare.

BASE
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