
REALIZZATO DA

È un peccato buttarlo via!
Novembre 2020

Percorso sulla povertà alimentare con la Fon-
dazione Banco Alimentare Onlus

Esiste in Italia il problema della fame?
Quali strade si percorrono per affrontarlo?
Cosa possiamo fare noi ragazzi?

In Italia il problema della fame non è sconfitto, ma 
affrontato efficacemente da tante associazioni e 
volontari che donano il proprio tempo e denaro.

Ne vale la pena?
Gennaio 2021

Percorso sulla giustizia e sullo scopo 
della pena con la Cooperativa Giotto ed 
esperti del settore

Che scopo ha la pena?
È meglio che un giudice sia severo o buono?
Cosa accade a coloro che vengono con-
dannati quando scontano la pena?

I temi del diritto, della pena e della giustizia 
da sempre interrogano l’uomo. Le risposte 
facili non potranno mai essere la soluzione 
della questione.

Un patrimonio da custodire
Marzo 2021

Percorso sull’ambiente e la tutela del patrimonio forestale con l’Associazione Forestale Italiana

Quali sono le particolarità delle foreste italiane?
Le stiamo davvero distruggendo? Cosa possiamo fare per proteggerle?

Le foreste italiane sono riconosciute ormai come un’assoluta priorità per l’Italia, come un siste-
ma in continua evoluzione da tutelare, valorizzare e far crescere.

IN COLLABORAZIONE CON

Visita www.cosmopolites.it oppure scrivi a 1000perche@cosmopolites.it 
Direzione: Giovanni Minghetti (346 4249026) e Gabriele Laffranchi

L’educazione civica 
per la scuola media

Cosmopolites - 1000 perché è un percorso gratuito di educazione civica per le scuole 
medie, uno strumento didattico versatile e di introduzione per capire la società e il nostro 
essere cittadini. Tre temi, tre moduli, tante domande e un mondo da scoprire.

Ogni modulo sarà composto da un percorso in videoclip con professionisti e studiosi del 
tema, da schede didattiche e da un modulo di verifica.

I moduli proposti potranno essere inseriti tra le attività progettate nel PTOF d’istituto per 
l’insegnamento dell’educazione civica nell’ambito del monte ore obbligatorio di 33 ore 
annue. Ciascuna scuola potrà fruire parzialmente o totalmente degli incontri previsti in 
base alle proprie esigenze.


