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…Lo straniero è la nostra controfigura.  

Il nostro doppio. Chi turba la trasparenza. 
Lo straniero ci abita: è la faccia nascosta 

della nostra identità… 

 

Riconoscendolo in noi, ci risparmiamo di 
detestarlo in lui. Lo straniero comincia 
quando sorge la mia differenza e finisce 

quando ci riconosciamo tutti 
stranieri…(Julia Kristeva) 

 













Da Global Citizenship Education UNESCO: 

  

   Il processo formativo è chiamato a favorire la 

consapevolezza e la comprensione critica delle dinamiche e 

dei processi di interdipendenza sulla base di aspetti 

riconducibili a tre dimensioni principali dell’apprendimento: 

▪ cognitiva (comprensione critica); 

▪ socio-emotiva (senso di appartenenza e solidarietà); 

▪ comportamentale (azione per il cambiamento). 

  

Su queste tre dimensioni si basa una compiuta strategia 

d’azione che sappia combinare l’educazione formale a 

quella nonformale per raggiungere tutte le sfere della 

cittadinanza.  

Complementari sono, inoltre, i processi di sensibilizzazione e 

il lavoro di informazione che sollecitano il coinvolgimento e 

l’impegno dell’opinione pubblica e dei media. 





La Strategia sostiene azioni volte a promuovere nei cittadini competenze 

relative a: 

▪ cittadinanza attiva, cioè saper operare scelte informate ed applicare il sapere 

nella pratica; 

▪ approccio critico, cioè saper decostruire le informazioni e comprendere come 

sono state costruite socialmente; 

▪ complessità e approccio olistico, cioè comprendere le ecologie, le tensioni e 

gli equilibri mondiali, nella consapevolezza di vivere all’interno di un sistema 

interdipendente in cui ogni azione provoca effetti sulle dinamiche locali e 

planetarie; 

▪ diversità culturale, cioè saper considerare i contesti caratterizzati dalla 

diversità culturale come potenzialmente vantaggiosi per tutti, a partire dalla 

capacità di saper ascoltare attivamente, guardare criticamente le proprie 

premesse culturali e dialogare con chi manifesta altri punti di vista; 

▪ pratiche collaborative e dialogiche nell’affrontare i problemi e nei processi 

decisionali; 

▪ apprendimento trasformativo, cioè l’impegno a produrre cambiamenti a livello 

locale che influenzino il globale; 

▪ consapevolezza e responsabilità per il bene comune. 



Piani di Azione territoriali 

Nel rispetto delle specificità di ogni territorio e delle opportunità che questo può 

sviluppare, prevedere piani di azione territoriali che declineranno: 

 

▪ piani di attuazione elaborati da Regioni e Enti Locali, processi e indicatori di 

monitoraggio;  

▪ strumenti per il sostegno finanziario alle attività previste dai percorsi educativi, 

formativi, di aggiornamento; 

▪ momenti di formazione in rete per operatori coinvolti appartenenti ai vari settori 

(scuola, salute, lavoro e sociale, con particolare attenzione agli insegnanti e agli 

operatori dell’educazione nonformale, e dei funzionari della pubblica 

amministrazione); 

▪ incontri per favorire l’azione complementare territorio - Attori educativi / 

Autonomie scolastiche; 

▪ il lavoro di squadra all’interno delle scuole tra gli insegnanti in funzione della 

condivisione di obiettivi formativi trasversali comuni, l’istituzione di apposite 

consulte e altre piattaforme di condivisione. 
 

 

 

 

 

 





Esempi e materiali 

1. L'aspetto cognitivo (metodi di potenziamento) 

2. L'aspetto empatico e il gioco di ruolo 

3. L'aspetto documentale e informativo (campagne) 

4. L'aspetto didattico (sussidi e mappe concettuali) 





 

Sola andata  

(Ohne Rückfahrkarte) 
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