
  Ospitati da  

 

Nuove strade per la scuola  
Everyone a Changemaker 

Ascoli Piceno (online) 25-26 marzo 2021 

 

“Nuove Strade per la Scuola: Everyone a Changemaker” è la tappa nazionale 
conclusiva del progetto di Educazione alla Cittadinanza Globale “Everyone a 
Changemaker: l’imprenditorialità sociale dei giovani come strumento di inclusione e di 
riduzione di ogni forma di discriminazione”, finanziato dall’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo e promosso da ELIS in partenariato con Ashoka, Isnet e 
Lumsa. 

L’obiettivo dell’evento è quello di offrire alla comunità educante di Ascoli Piceno, e più in 
generale delle Marche, un’occasione di riflessione e di formazione sulle tematiche 
riguardanti l’educazione alla cittadinanza globale tramite l’esempio e il modello della rete 
di Scuole Changemaker e l’esperienza internazionale maturata da Ashoka nella 
creazione di percorsi di cambiamento. 

In particolare, l’evento si articolerà in due mezze giornate in modalità online e sarà rivolto 
a docenti, dirigenti scolastici, practitioners e stakeholder pubblici del mondo scuola. Il 
primo giorno (25 marzo) verranno svolti dei laboratori di formazione docenti sul tema 
“Educazione alla Cittadinanza Globale”. Il secondo giorno (26 marzo) saranno coinvolti 
gli stakeholder pubblici, verranno presentati i lavori del progetto Everyone a 
Changemaker e si richiederà ad ogni partecipante di definire possibili priorità e roadmap 
per proseguire il percorso di educazione alla cittadinanza globale.  

Il progetto “Everyone a Changemaker” 

Il progetto di Educazione alla Cittadinanza Globale “Everyone a Changemaker: 
l’imprenditorialità sociale dei giovani come strumento di inclusione e di riduzione di ogni 
forma di discriminazione” (Codice AID 011790) è promosso dall’Associazione Centro 
ELIS con il co-finanziamento dell’AICS - Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo. 

Il progetto intende contribuire a contrastare i fenomeni di odio, intolleranza e 
discriminazione, valorizzando la diversità e promuovendo l’interazione culturale, sociale 
ed economica all’interno delle scuole. Da un lato verrà applicato il modello pilota di 
Impresa Sociale Formativa, per sperimentare una forma concreta di inclusione sociale 
all’interno delle scuole, con la partecipazione e il coinvolgimento attivo degli studenti 
stessi; dall’altro, si lavorerà sul rinnovamento delle pratiche e delle metodologie 
didattiche, per sviluppare le competenze socio-emotive chiave e abilitanti dei 
comportamenti di cittadinanza globale. 

 

  



  Ospitati da  

NUOVE STRADE PER LA SCUOLA  
25 Marzo 

Luogo: Istituto Mazzocchi, Ascoli. Online.  

Orario: Dalle ore 15h00 alle ore 18h00.  

Destinatari: docenti, dirigenti scolastici e practitioners mondo scuola di Ascoli Piceno e 
delle Marche 

 

15h00 - 15h30 Plenaria.  
Benvenuto e condivisione principi base dell’Educazione alla 
Cittadinanza Globale.  
Spiegazione dinamica delle stanze 
 

15h30 - 16h15 Prima divisione in stanze 
 
4 stanze opzionali (previa registrazione) con collegamento 
online  

- Debate (ITE Tosi, Busto Arsizio) 
- Apprendimento Attivo (IIS Savoia Benincasa, Ancona) 
- Oltre le mura scolastiche (Liceo Bertolucci, Parma) 
- Studenti al centro (Collegio Mondo Unito)  

 
16h15 - 17h00 Seconda divisione in stanze 

 
4 stanze opzionali (previa registrazione) con collegamento 
online  

- Debate (ITE Tosi, Busto Arsizio) 
- Apprendimento Attivo (IIS Savoia Benincasa, Ancona) 
- Oltre le mura scolastiche (Liceo Bertolucci, Parma) 
- Studenti al centro (Collegio Mondo Unito) 

 
17h00 - 17h30 Plenaria 

Conclusione da parte dei diversi formatori ed esercizio 
collettivo di scrittura del “commitment canva” per la scuola.   
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NUOVE STRADE PER LA SCUOLA 
26 Marzo 

Luogo: Bottega del Terzo Settore, Ascoli. Online. 

Orario: Dalle ore 9h30 alle ore 12h30.  

Destinatari: Stakeholder scolastici  

09h30 - 09h45 Saluti e benvenuto da parte degli organizzatori 

09h45 - 10h00 Saluti istituzionali  
- Sindaco Ascoli Piceno
- Dirigente USR Ascoli Piceno e Fermo
- Presidente Fondazione CARISAP

10h00 - 10h20 Educazione alla Cittadinanza Globale. Presentazione dei 
risultati 

- AICS: Le iniziative sull’ECG in Italia (li invita ELIS)
- ELIS: risultati di progetto Everyone a Changemaker

10h20 - 11h10 ECG: la comunità 
Tavola Rotonda fra stakeholder della comunità educante 

- INDIRE
- Dirigente Scolastico Istituto Mazzocchi
- Bottega del Terzo Settore

11h10 - 12h00 ECG: la Generazione Changemaker 
Tavola Rotonda fra stakeholder del mondo giovanile 

- ANG
- Skuola.net
- Studentessa

12h00 - 12h15 Conclusioni e ringraziamenti 


