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YSA Young Sustainability Ambassadors
Empowering the next generation of global entrepreneurs

Percorso didattico per una imprenditorialità consapevole e responsabile indirizzato a studenti del lV'e V"
anno degli lstituti superiori (licei e lstituti tecnici ) della provincia di Como, in collaborazione con
Università, lstituzioni, mondo del lavoro e dell'impresa, ong e associazioni. Sviluppo delle competenze
propedeutiche alla responsabilità sociale ed ambientale, in linea con gli obiettivi di cittadinanza globale
e sostenibilità di Agenda 2030

PREMESSA

L'Aoenda zogo oer lo Suiluppo Sostenibile è un programma d'azione, sottoscritto nel
settembre zor5 dai governi dei r93 Paesi membri dell'ONU, che mira alla prosperità del pianeta e
dei suoi abitanti.
Essa ci segnala r7 obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile da raggiungere entro il zo3o:

Sradicare la povertà in tutte le sue forme e orlnque nel mondo
Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare I'alimentazione e promuovere I'agricoltura
sostenibile
Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età
Garantire un'istnlzione di qualità inclusiva ed equa e promuorere opportunità di apprendimento contiruo per tutti
Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'autodeterminazione di tutte le donne e ragazze
Garantire la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e ser'\rizi igienici per tutti
Garantire l accesso all'energia a prezzo accessibile, afiidabile, sostenibile e modema per tutti
Promuovete una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena occupazione e il lavoro dignitoso per tutti
Costruire una infrastmttura resiliente, promuovere I'industrializzazione inclusiva e sostenibile e sostenere l'innovazione
fudurre Ie disuguagliaaze all'interno dei e fia i Paesi
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili
Garantire modellidi consumo e produzione sostenibili
Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le loro conseguenze
Consenare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine
Proteggere, ripristinare e promuovere I'uso sostenibile degli ecosistemi terestri, gestire in modo sostenibile le foreste,
contrastare la desertificazione, arrestare e inveftire il degrado dei suoli e fermare la perdita di biodiversità
Promuovere società pacifiche e inclusìve orientate allo sviluppo sostenitrile, garantire a tutti l'accesso alla giustizia e
costruire istituzioni elficaci, responsabili e inclusive a tutti i livelli
Rafforzare le modalità di attuazione e rilanciare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile

Si tratta di traguardi fondamentali, "Obiettivi comuni" che riguardano tutti i Paesi e tutti gli
individui: nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il cammino, necessario per
portare il pianeta verso la strada della sostenibilità.

Perché è importante che il mondo della scuola conosca I'Agenda zo3o?
Analizzando a fondo l'Agenda 2o3o emergono concetti chiave di fondamentale importanza per
1'educazione:

r Sradicare la povertà
o Fine alla farne
. Benessere di tutti
. Istruzione diqualità inclusiva ed equa
. Apprendimento continuo per tutti
o Uguaglianza di genere
r Energia a prezzo accessibile, affidabile, sostenibile
e l-lvoro dignitoso per tutti
o Crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile
o Industrializzazioneinclusivaesostenibile
. Sostenerel'innovazione

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
lo
11.

12.
r3.
r4.
r5.
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t7



Cosicché la scuola è investita di compiti assai rivelanti: i futuri cittadini
devono conoscere,costrrtre, padroneggiare. Olvero a loro è richiesta una cittadinanza ampia e
articolata, fatta di senso della legalità, etica delle responsabilità, pensiero critico, capacità di
argomentazione e ancora molto altro.

Di cosa si trattaPoiche' non e' facile definire nel dettaglio cosa rappresenti darvero nel zor5
I'UNESCO ha proposto una definizione largamente condivisa: "La cittadinarua globale si
riferisce al senso di appartenenza a una comunitò ptù ampia e a una comune umanità. Essa
sottolineo l'interdipenderua polittca, economica, sociale e culturale e I'interconnessione tra il
liuello locale, nozionale e globole". In tale direzione I'UNESCO individua dei traguardi
universali per <<Educare alla cittadinanza globale»:

o Gli allievi acquisiscono la conoscenza e la comprensione delle sfide locali, nazionali e mondiali come anche
I'interconnessione e I'interdipendenza tra i diversi paesi e popoli

e Gli allievi sviluppano competenze analitiche e di spidto critico
o Gli allievi provano un sentimento di appartenenza a una umanità comune e di condivisione dei valori e delle

responsabilità fondati sui diritti dell'uomo
o Gli allievi sviluppano capacità di empatia, di solidarietà e di rispetto delle differenze e della diversità
. Gli allievi agiscono in modo efficace e responsabile a livello locale, nazionale e mondiale, per un mondo più

pacifico e sostenibile

Questi obiettivi si riferiscono ad un'idea di partecipazione legata al concetto di cittadinanza attiva,
sottolineando l'importanza di responsabilizzaÌe i cittadini sulle proprie capacità trasformative a
livello ambientale, politico e sociale. I temi connessi si possono riassumere in quattro aree
principali:

. diritti umani e pace

. ambiente (sostenibilità, modelli di produzione e consumo, cambiamento climatico,
biodiversità...)

. equità sociale ed economica (povertà, salute e benessere, disuguaglianza e discriminazioni,
migrazioni..)

. intercultura (identità, diversità culturale. Inclusione, pace..)

La scuola delle realtà...
Ma perché questi obiettivi certamente importanti non restino soltanto un elenco di lodevoli
intenzioni cui corrispondano poi azioni e risultati effettivi, è probabilmente necessario qualcosa di
più della buona volontà e della condivisione superficiale. Forse è necessario un più radicale
cambiamento di prospettiva e di comportamenti conseguenti.
Attualmente la nòstra realtà scolastica è intrisa di complicazioni spesso sterili, appesantita da una
feroce extracurricolarità, spesso affastellata dalla necessità di affrontare un profluvio di temi
sensibili e urgenti in modi frequentemente slegati dal curricolo. Purtroppo aleggia ancora lo spettro
che tali tematiche siano legate a questo o a quel "progetto", senza riflettere che la cittadinanza, in
tutte le sue sfaccettature, è già insita nei saperi. O almeno così dowebbe essere.

diriniumani
e pace

intercuttura ambiente

equità
sociale ed
economica



TARGEI':

studenti del fVo e V" anno degli Istituti superiori (licei e Istituti tecnici ) della provincia di Como

ATTORI E SlNERGlE:collaborazione strutturata tra scuole , università, istituzioni, mondo del
lavoro e dell'impresa, ong e associazioni.

Esperti di settore, docenti, coordinatore di progetto USR"gruppi di studenti , supervisor scolastici ,
tutor aziendali, rappresentanti terzo settore.

CONOSCENZA E CONSAPEVOLEZZ,A

. mercato del lavoro : criticità e
prospettive ,

. le sfide della globalizzazione

. consapevolezza previdenziale e

finanziaria
. Statosocialeeimmigrazione;

populismo e nuove frontiere della
politica

. E...oppure.....

RESPONSABILITA' SOCIAI,E D'IMPRESA

Il ruolo strategico delle imprese nella
società in costante aumento di sfide
sociali e ambientali e il potenziale
contributo per affrontare i problemi del
mondo globalizzato.
Nuovi modelli di business responsabili e

sostenibili, la nascita dell'organizzazione
responsabile e strategie per mantenere
modelli di business responsabili e

sostenibili.
Diffìcolta' derivanti dall'integrazione di
temi di sostenibilità e responsabilità nella
strategia e nelle operazioni chiave di
un'organizzazione di impresa-
Strumenti per identificare gli
stakeholders e sviluppare una strategia
che tenga conto delle loro richieste e
aspettative spesso confl ittuali
Sfide organizzative associate alla
transizione verso un modello aziendale
responsabile e strumenti che facilitano la
transizione

TERZOSETTORE

RESPONS.\BI I,IT,\, .-LMBIEìT].T.,\I,E

Il ruolo in evoluzione delle imprese
nella società negli ultimi decenni.
Driver e rischi ambientali, sociali ed
economici che incidono sulle
imprese come opportunità di
business per I'integrazione dei
fattori di sostenibilità nella strategia
aziendale principale.
Agenda zo3o e i casi aziendali in cui
17 SDG guidano le fasi del percorso
di sostenibilità
I ro principi del Global Compact
delle Nazioni Unite e il loro rapporto
con la sostenibilità e la
responsabilità aziendale.
Sfide attuali e future per la
sostenibilità e la responsabilità
aziendale.

AREE TEI,LA,TICHE (solo a titolo esemolificativol



Ridurre le disuguaglianze
Promuovere società pacifiche e inclusive
Proteggere, ripristirare e promuovere I'uso sostenibile degli
ecosistemi terrestri

L'Agenda 2o3o chiama in causa la scuola.
/ Introdotta in ambito scolastico nel 1958, la'educazione

civica' ha cambiato nome e formulazione nell'anno
scolastico 20 lo/2ol1passando ad essere 'Cittadinanza
e costituzione'.

/ l-e lndicazioni nazionali per il curricolo della
scuola dell'infanzia e del primo ciclo

/ d'istruzione, affermano:'Lo nostra scuola, inoltre, deve
fotmqrc cittadini italiani che siono nello stesso tempo cittadini
deLl'Europa e del mondo. I problemi più importqnti che oggi
toccqno il nostro continente e I'umanità tutta intera non possono
essere affl'ontati e r{solti all'tnterno dei confini nazionali
tradiziorruli, ma solo attrauerso la comprensione di Jar parte di
grandi tradiàoni comuni, di un'unica comunitò di destino
europea così come di un'unico comunità di destino planetoriot6
(MIUR,2o12)"

/ Documento di orientamento è il Programma
Operativo Nazionale zor4-2o2o del MIURin cui
si afferma che" I'Educqzione e.lla CittodinauaGlobqle non è
uùe delle educazioni,né una materiq aggiuntiua-È un opproccio
trasversole a tutte ledisciplinedell'educazione formale, oltre che
attiuità di educazione nonJormale.uolti allo suiluppo delle
competenze trasuersali, soeioli e civiche, cherientrono nel più
ampio concetto d.i promoàone della cittadinonze globale, al fine
di formare cittadini consqpeuoli e responmbili in unq s@ietà
moderna, connessa e interdipendente.

La risposta
"Il saperc come elemento trasuersale al
cambiamento". Il z8 luglio 2017 è stato presentato al
MIUR il Piano Der I'Educazione allo'
Sostenlbilità, con 20 azioni coerenti con obiettivi
Agenda zo3o, raccolte in quattro specifiche macro-
aree:

1. strutture ed edilizia;
z. didattica e formazione delle e dei docenti;
3. università e ricerca;

4. informazione e comunicazione,

È stata predisposta formazione per docenti sui temi
della sostenibilità, borse di mobilità internazionale per
studentesse e studenti in condizioni economiche
svantaggiate e borse di dottorato su ambiti coerenti
con l'Agenda 2o3o dell'Onu e con la Strategia
Nazionale di Sviluppo Sostenibile, prevista dalla L
22r/2ot5.

lc Indicazioni Nazionoli, inoltre, si sono recentemente
arricchite del documento "Indicazioni naziono,li e
nuoui scenori", in cui si puntualizza la necessità
impellente di educare alla cittadinanza e alla
sostenibilità, coinvolgendo tutte le discipline e l'intero
progetto formativo.

Formare il futuro cittadino

Altri strumenti PER L'EDUCAZIONE ALLA

CITTADINANZA GLOBALE

SNell'ambito dell'istruzione superiore, ìl MAECI sostìene dal
2007 il Coordinamento Universitario per la Cooperaz:one
aalo Sviluppo(CUCS) che unisce oggi oltre 30 atenei italiani,
an.he per sviluppare esperìenze di ECG ad ogni livello
dell'a lta formazione

Sdal 2015 la R*e delle Università per lo Sviluppo
Sostenibile (RUS), suitemi della sostenibilità ambientale e

della responsabilità sociale.

SNell'ambito della Cooperazione internazionale, la legge

l2'l20l4, valorizzando un principio già stabilito dalla
le8ge49/1987,pone in evidenza il ruolo.entrale dell'ECG

0ll documento triennale di prog.ammazione ed indirizzo

dal 2016 in poi della Cooperazione ltaliana (MAECI)

conferma la neces5ità di svaluppare programmi di

sensrbilizzazione all'educazione alla cittadinanza globale.

lDal 2016|'Agenzia ltaliana per la Cooperazione allo
Sviluppo (AlCSifinanzia ìniziativeeducative con il "bando

Sensibilizzazione ed educazione alla cittadinanza globale"

EA partire dal 2009 il Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (MATTMIe il Ministero
dell'lstrurione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) hanno
fo.malizzato una Carta di lntenti,per orientarel'attività
educativa deìdue ciclidi istruzione verso la coslruzione di

coosapevolez2e e responsabilità sui temi della sostenibilità.
Conl'anno scolastico 2015, è stata lanciata da MATIM e

MIUR, la pubblicazione delle nuove linee guida pe.
l'educazione ambientale , un protocollo d'intera
sull'educazione ambientale e lo svilugpo sostenibile nelle
5cuole e una CaÉa narionale sultema, nella quale siafferma
chenon si può prescindere dal rapporto che lega la

dimensione ambientalecon iconf litti, lemigrazìoni, la

povertà, intrecciando ìtemi della sostenibilità con quellidella

legalità, cìttadinanza, ac.oglien2a, multiculturalità

EDal 2017 il MATTM promuove, diconcerto con iMinìsteri
.ompeterti,la Strategia razionale di tviluppo sostenibile

EAzione Chiave {KA l)del programma Erasmus+ promuove

la mobil:aà deigiovani come strumento di partecipazione

attlva, di inclusione sociale, di promozione della

c:ttadìnanzaeuropea, multilinguismo e acquisìzione di

competeaze e conoscenza

gla Conferenra delle Regioni e delle Province autonome
italiane nel documento "Educazìone alla cittadinanza

Globale'del 2015, chiede di porrel'ÉCG alcentro delle

politiche, nazionali Einter.ario.ali, sìa dieducazione che di

coopera2ione internazionale allo sviluppo,

ENella promozione dell'ECG hanno un ruolo chìave le

ONG.Che attraverso i lo,o organi§mì dì coordinamento

hanno sempre più iniziatìve epiattaformecui partecipano

insegnanti, educatori ed esPerti



La scuola è un traino verso "l'esercizio di una piena cittadinanza", pet la formazione di quel
cittadino poliedrico, che vive nell'attualità con pensiero critico e consapevole; ha sete di
conoscenza; sa confrontarsi e stare con gli altri; ha un senso della legalità in continua
costruzione.Per fare tutto questo sono necessarie collegialità, condivisione, ricerca, formazione,
riflessione. Occorre iniziare a ragionare su un curricolo didattico, cadenzato in tempi lunghi, in cui
emergano verticalità e trasversalità e, soprattutto, pratica didattica concreta e fattiva.E anche
necessita una radicale inversione nelle politiche degli investimenti a sostegno della scuola, non
solo relative al quanto, ma anche alfne, al doue e al come.

PROGETTO

YSA Young Sustainability Ambassadors
Empowering the next generation of global entrepreneurs
Ciascun lstituto individuera' in coordinamento con Usr Lombardia AT Como una declinazione
individualizzata del progetto in relazione ai propri indirizzi , al curricolo e alla programmazione didattica

OBIET-TTVI EDUCATTVI GENERALI

lnterazione tra Educazione alla Cittadinanza Globalee mondodell' economia sostenibile per

avviclnare gli studenti a nuove prospettive per la politica, l'impresa, il lavoro, la formazione
professionale e personale

formazione all'imprenditorialità consapevole e responsabile per promuovere competenze di

creatività, innovazione, assunzione ragionata del rischio e capacità di pianificare e di gestire
progetti per raggiungere obiettivi di sostenibilità ecologica e sociale

formazione sul ruolo che imprese, organizzazioni dei lavoratori, operatori dell'economia sociale,
possono svolgere per lo sviluppo sostenibile in linea con l'Agenda 2030, e in particolare con

l'Obiettivo 8 Che invita ad un'attività economica "inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e
produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti"e con l'Obiettivo 17 che chiede di "rafforzare i mezzi di

attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile".
maturazione di riflessioni relative alla dimensione sociale connessa con il mondo del lavoro, in

particolare riguardanti politiche ed iniziative in favore di soggetti svantaggiati per ragioni fisico-
psichiche, economiche, di orientamento sessuale, digenere, di discriminazione 'etnica' etc.

OBIET:IIVI EDUCATTVI TRAS\,'ERSALI

Promuovere competenze di:

. consapevolezza e responsabilità verso i[ bene comune.

. approccio critico: saper decostruire le informazioni e comprendere come sono state
costruite socialmente; saper individuare elementi xenofobi, razzisti, violenti, sessisti,

semplicistici, stereotipati, discriminatori laddove presenti nella rappresentazione mediatica
di temi chiave.

. complessità e approccio interdisciplinare: comprendere le ecologie, le tensioni e gli equilibri
mondiali, nella consapevolezza di vivereall'interno di un sistema interdipendente in cui

ogni azione provoca effeui sulle dinamiche locali e planetarie;
. diversità culturale: saper considerare i contesti caratterizzati dalla diversità culturale come

potenzialmente tantaggiosi pertutti, a partire dalla capacità di saper ascoltare attivamente,
guardare criticamente le proprie premesse culturali e dialogare conchi manifesta altri punti

di vista;
. pratiche collaborative e dialogiche nell'affrontare i problemi e nei processi decisionali;
. 

"ittudinunru 
attiva: saper operare scelte informate ed applicare il sapere nella pratica;



I
terzo

settore

Competenze propedeutiche all 'imprenditorialita' consapevole e responsabile '

politica impresa professioni

OBIETTIVO GENERALE

v

PERCORSO DIDATTICO (minimo 16 ore A.S 2019-20)

Preparazione alle lectio

docenti/studenti

studenti un filo rosso di parole chiave da sviluppare in

classe/Brainstorming

N/PROJECT

RING

/PPT/OTHERs

ctio n

CANDIDATURA FESTIVAL ECONOMIA Dl TRENTO,altri forum/conventions

l"srEP ldlD RELAToRT

2" STEP GRU PPI CLASSE

+docenti

3"STEP Gruppi classe

+tutor

aziendali/enti/esperti

4"5TEP Cabina di regia

5" STEP gruppi classe

+tutors scolastici/aziendali

6"STEPcabina di regia

7' STEP cabina di regia

8" STEP

(TEDTALK?) lights

FASI DEL PROGETTO

I
c

responsabilita'
ambientale

»

B

responsabilità
d'impresa

I


