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PARTECIPA ALLA COMUNITÀ 
EUROPEA SULL’EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA GLOBALE!
Questa comunità online è un gruppo di lavoro 
destinato a chiunque intenda supportare la 
possibilità di usare l’Educazione alla Cittadinanza 
Globale come metodologia educativa inclusiva, 
in diversi contesti e a diversi livelli, attraverso 
l’utilizzo di strumenti digitali. 

Partecipa e seguici su: 
www.unite-it.eu/group/global-citizenship-education 
BRIGHTS è un progetto finanziato dall’Unione Europea della durata di due anni  
(2017-2018) realizzato in Belgio, Croazia, Grecia e Italia. 

RISULTATI
 • Raccolta di buone pratiche per la promozione e l’insegnamento dell’Educazione 

alla Cittadinanza Globale

 • Corso in modalità mista per formatori (che comprende un MOOC e lezioni in 
presenza) sull’uso del digital storytelling per attuare pratiche di Educazione alla 
Cittadinanza Globale

 • Storie digitali prodotte dai giovani su argomenti relativi all’Educazione alla 
Cittadinanza Globale, quali i diritti umani, la pace e i valori democratici, il dialogo 
interculturale, la cittadinanza attiva, ecc. 

 • Comunità Europea sull’Educazione alla Cittadinanza Globale  
nella piattaforma Unite-IT

 • Kit informativo sull’Educazione alla Cittadinanza Globale per i policy maker

 • Raccomandazioni strategiche sull’Educazione alla Cittadinanza Globale,  
basate sulla sperimentazione del progetto in Belgio, Croazia, Grecia e Italia. 

BRIGHTS
BRIGHTS promuove l’Educazione alla Cittadinanza Globale nei percorsi di istruzione 
formale e non formale. 

Cos’è l’Educazione alla Cittadinanza Globale?

È una pratica che si è sviluppata partendo dall’esigenza di affrontare, tra l’altro, le 
mutevoli situazioni sociali e politiche internazionali, la globalizzazione e le sfide legate alla 
migrazione, alle società multiculturali e al cambiamento climatico.

Queste questioni “globali” hanno portato molti paesi a sviluppare pratiche chiamate 
“Educazione alla Cittadinanza Globale”. I metodi usati e le pratiche adottate nei vari paesi 
non sono sempre gli stessi, né basati sugli stessi principi.

COSA FACCIAMO? 
Forniamo le competenze ai formatori affinché trasmettano ai loro studenti il concetto di 
Cittadinanza Globale attraverso l’uso della tecnica del digital storytelling. 

Inoltre, informiamo i policy-maker e la società civile su cos’è l’Educazione alla Cittadinanza 
Globale e perché questa è importante.

PERCHÉ?
Il nostro primo obiettivo è dare 
ai giovani una vera opportunità 
per mettersi alla prova con la 
discriminazione, i valori della 
diversità culturale diventare dei 
cittadini globali attivi.

CHI SONO I  
DESTINATARI? 
 • Insegnanti di scuole secondarie di  

secondo grado e formatori che  
lavorano con i giovani in contesti  
educativi formali e non formali

 • Giovani (tra i 13 e i 19 anni)

 • Enti di formazione che si 
rivolgono ai giovani a rischio di 
esclusione sociale

 • Policy maker e stakeholder nei 
settori dell’istruzione e della 
formazione

http://www.unite-it.eu/group/global-citizenship-education

