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SCHEDA DI SEGNALAZIONE PROGETTI REALIZZATI IN AMBITO SCOLASTICO 

SUL TEMA DELLO SVILUPPO SOSTENBILE  
 

Scheda numero: (non compilare) 
Organizzazione:  Fondazione Educazione e Sviluppo - Helvetas 
  
Informazioni generali:  

Nome del progetto: Creiamo un mondo migliore 
Anno di realizzazione: 2005-oggi 
Destinatari: docenti di scuola media dei cantoni TI e GR 
Numero  di classi/alievi 
coinvolti: 

9 classi / 134 allievi 

Sede/i: Scuole medie di Biasca, Lodrino e Mendrisio, Scuole 
secondarie di Roveredo e Mesocco  

Docenti di contatto: Moreno Bianchi (moreno.bianchi@bluewin.ch), 
SEC/SAP di Roveredo 
Elena Chitvanni (echitvanni@bluewin.ch), SEC/SAP 
di Mesocco 
Lores Gianotti (gianlores@gmx.ch), SM di Biasca 
Melissa Gnesa (mgnesa@hotmail.com), SM di Lodrino 
Anna Maricelli (annamaricelli@hotmail.com), SM di 
Mendrisio 
Daniele Menenti (menenti@hotmail.com), SM di 
Mendrisio 
Chiara Sini Conelli (chiara.sini@bluemail.ch), SM di 
Lodrino 

  
 

Informazioni sul contenuto del 
progetto: 

 

1. Tema del progetto: 
Cosa fare, come agire per creare davvero un mondo migliore? E anche come 
essere, che cosa credere?  
L'idea che il mondo, la natura, l'essere umano siano macchine, e per di più 
isolate l'una dall'altra, è tuttora molto diffusa. Questa visione delle cose fa della 
natura e delle persone solo un mezzo per un fine e ciò, secondo noi, non va 
bene. Il mondo è in realtà complesso e non é comprensibile se frammentato e 
isolato. Lavoro di rete, interconnessione, impegno (scelta), partecipazione ed 
azione vogliono essere le parole-chiave di questo progetto, che ritieniamo a 
tutti gli effetti un laboratorio di educazione allo sviluppo sostenibile. I 
partecipanti sono stimolati a riscoprire se stessi e gli altri, a gestire incertezze e 
dubbi, ad assumere responsabilità e ad agire concretamente per un mondo 
migliore.    
 
2. Obiettivi del progetto: 
Con questo progetto vogliamo: 
diffondere la consapevolezza che la società è un sistema e non un insieme di 
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parti slegate; 
stimolare la sensibilità e l’impegno sociale dei ragazzi, dei loro genitori e dei 
docenti; 
rafforzare la capacità dei giovani di agire e intervenire nell’ambiente e nel  
tessuto sociale che li circonda e li include (esclude); 
costituire una rete tra i diversi istituti scolastici, alcune ONG ed alcuni enti 
locali impegnati nel creare un mondo migliore; 
sensibilizzare ad una visione integrata della società gli attori coinvolti nel 
progetto e promuovere una visione che dal locale porti al globale. 
 
3. Svolgimento del progetto: 
I progetti in cantiere si svolgono sull’arco di più anni e con modalità di ricerca-
azione. Un incontro iniziale seguito da un giorno e mezzo di ricerca e 
progettazione (creazione del gruppo e preparazione). Ulteriori incontri puntuali 
sono decisi in modo consensuale a dipendenza delle attività. 
 
4.   Risultati ottenuti: 
Creiamo un mondo migliore ha permesso ai docenti, alle classi e alle sedi 
coinvolte di crearsi alcune aree di ricerca e di studio, di utilizzare diverse 
strategie per risvegliare l'attenzione propria e dei ragazzi, di coinvolgere i vari 
attori in attività concrete sul proprio territorio. Ecco aluni esempi:  
 
Anno scolastico 2007/08  
Percorsi di pietra, Scuola media di Lodrino - ottobre 2007  
«Sgurdévium», attività senza frontiere in Vallemaggia - aprile/maggio 2008  
Confini, frontiere, limiti. Alla scoperta della Val Poschiavo; Sec/Sap di Mesocco 
- 28-30.4.2008 
  
Anno scolastico 2006/07  
La golena «Pascolet» vista da noi, Scuola secondaria di Roveredo - aprile 2007  
La golena di Loderio, Scuola media di Biasca - maggio 2007  
 
Anno scolastico 2005/06  
Verso nuovi approdi - Roveredo, aprile 2006 
 
5.   Materiali a disposizione: 
Materiali elaborati dai docenti (nelle singole sedi) e ulteriori informazioni e 
rapporti annuali scaricabili dai siti della FES e di Helvetas.  
 
6. Responsabile/i del progetto: 
Isabella Medici Arrigoni (Helvetas) e Roger Welti (FES) 
 

4. Osservazioni/note: 
Creiamo un mondo migliore è riconosciuto dal DECS quale corso 
d'aggiornamento nel campo dell'educazione alla cittadinanza e allo sviluppo 
sostenibile. 
 
 

Data: 14.01.2009 
Compilato da: Roger Welti 
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L’organizzazione, associazione o ente compilando questo modulo si dichiara d’accordo con la pubblicazione dei 
dati (in forma elettronica e stampata) da parte di terzi per la promozione dell’attività proposta anche fuori dal 
progetto in questione.  

© Progetto “Risorse educazione allo sviluppo sostenibile” - Lugano, il 20.09.2006 


