
Il pianeta sta chiedendo di cambiare approccio. Anche la 
società e la scuola necessitano di una cambio di passo nella 
prospettiva degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU.

Cosa intendiamo quando si parla di transizione ecologica? 
Quali sono i progetti del Next Generation EU? Come il 
cambiamento si iscrive nella storia e quali opportunità apre? 
“Protagonisti nella transizione - Dare voce alle opportunità del 
futuro” è il tema della III edizione di Cosmopolites che intende 
approfondire i temi più urgenti in questo periodo inedito: la 
transizione ecologica e il Next Generation EU. 

Cosmopolites propone unità di apprendimento 
interdisciplinari composte da schede didattiche, videolezioni 
on demand e incontri in live streaming con professionisti e 
esperti del settore.

Il progetto di Educazione 
civica Cosmopolites per 
l’a.s. 2021/2022 intende 
aiutare studenti e docenti 
della scuola secondaria 
superiore a comprendere 
il mondo che abitiamo per 
scoprirsi protagonisti 
all’interno dei grandi 
cambiamenti in atto.

Cosmopolites propone un 
percorso formativo e 
attivo per affrontare i temi 
più attuali in connessione 
con gli ambiti del nuovo 
insegnamento 
interdisciplinare di 
Educazione civica.

Anno Scolastico 2021/2022

Perchè Cosmopolites?

Docenti 

Aggiornamento: formazione 
sui temi più attuali riguardo 
al mondo delle istituzioni e 
della società

Strumento per vivere con i 
giovani la scoperta dei temi 
più importanti di attualità

Innovazione: nuove 
modalità didattiche

Studenti e studentesse

Innovazione: nuove 
modalità di apprendimento

Scoperta delle 
parole-chiave per 
comprendere il mondo

Orientamento: incontro col 
mondo accademico e 
professionale

UdA
SCHEDA

DIDATTICA
LEZIONI

ON DEMAND
INCONTRO
IN DIRETTA

ATTIVITÀ
VALUTATIVA

REALIZZATO DA

Dare voce alle opportunità del futuro

Protagonisti nella transizione

      info@cosmopolites.it

      www.cosmopolites.it

      Cosmopolitescuola

Contatti

https://www.amoreperilsapere.it/
mailto:info@amoreperilsapere.it
https://cosmopolites.it/
https://www.facebook.com/cosmopolitescuola
https://www.facebook.com/cosmopolitescuola
https://futurefood.network/institute/


aprile 2022

SPECIALE CRISI UMANITARIA: AFGHANISTAN 2021

Gli avvenimenti del drammatico epilogo del ritiro delle truppe Nato in Afghanistan e le immagini 
della presa di Kabul da parte dei Talebani aprono scenari complessi e insospettabili.

Dopo decenni di conflitti, come è stato possibile arrivare a tanto? Quali sono i diritti umani in 
pericolo? Come risponderanno le istituzioni internazionali alla crisi umanitaria?   

UNA NUOVA SOCIETÀ: IL NEXT GENERATION EU

La pandemia ha posto l’urgenza di un nuovo orientamento per la società del futuro. Per uscire 
dalla crisi è stato predisposto il più importante piano di investimenti che la storia abbia 
conosciuto: il Next Generation EU. Quali sono le linee programmatiche del piano per la ripresa 
dell’Europa? In che termini viene riproposta un’unità possibile? Quali scenari si aprono rispetto 
al mondo del lavoro e della società?

Il percorso sarà realizzato nella parte centrale dell’anno in occasione della Conferenza sul 
futuro dell’Europa.

gennaio - febbraio 2022

Programma

LA SFIDA DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Oggi non è più possibile rimandare una riflessione seria e un’azione concreta sul tema del 
rispetto dell’ambiente e dell’impatto della società. Anche l’agenda politica è dettata dalla 
necessità di un intervento decisivo rispetto a un cambiamento di paradigma di cui la scienza è 
sempre più consapevole. La transizione ecologica è ormai una priorità per il nostro pianeta.

Il percorso sarà realizzato nella prima parte dell’anno in occasione della Conferenza delle 
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2021.

novembre - dicembre 2021

È il momento dell’azione! Studenti e docenti del triennio delle scuole superiori, divisi in team, 
saranno sfidati in diverse challenges per disegnare il futuro che vivranno.

Una maratona che vedrà coinvolti ragazzi, docenti, esperti e mentori, provenienti da tutta Italia, 
lavorare insieme, e fare squadra per affrontare le grandi sfide, risolvere un problema e costruire 
un’idea per il futuro. Un percorso per essere davvero protagonisti del cambiamento!

Una settimana immersiva di esplorazione, incontri e progettazione immersi nel paesaggio unico 
di Pollica (SA), comunità emblematica della Dieta Mediterranea patrimonio dell’UNESCO. 

Vivremo insieme un’esperienza di ricerca e condivisione attraverso l’incontro con la storia, la 
cultura, la natura, le persone e i luoghi che custodiscono una tradizione millenaria, alla scoperta 
del “sistema-Mediterraneo” e di tutti i suoi valori!

A. S. 2021/22

Percorso formativo

Hackathon nella scuola

luglio 2022Summer bootcamp

IDEAZIONE E DIREZIONE: Gabriele Laffranchi - gabriele@amoreperilsapere.it - 339 3320174

SUPERVISIONE E COORDINAMENTO: Sara Roversi, Marco Ferrari

Chi siamo
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