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Informazioni sul percorso del Walk the Global Walk”. 

 

Anche per l’a.s. 2020-21, tornano le attività del progetto “Walk the Global Walk”. Per questo anno 
scolastico il tema del percorso sarà l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile (SDG) 16 – pace, giustizia e 
istituzioni forti. 

A pochi mesi dall’inizio dell’anno 2020 si è inaspettatamente diffusa una pandemia di portata 
globale, che ha costretto i singoli paesi e gli organi internazionali ad avviare risposte economiche o 
politiche destinate a risolvere al più presto l’emergenza sanitaria. Nell’ottica di garantire i progressi 
verso l’obiettivo di sviluppo sostenibile 16 bisogna quindi tenere conto di due aspetti centrali. Da 
una parte la consapevolezza del ruolo cruciale che l’SDG 16 (pace, giustizia e istituzioni forti) 
detiene nel raggiungimento dell'SDG 3 (assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le 
età), dato che politica e salute sono indissolubilmente legate (soprattutto in questo periodo storico) 
e non possiamo aspettarci di eliminare le disuguaglianze sanitarie per le popolazioni più vulnerabili 
se lasciamo che le ingiustizie regnino sovrane1. D’altra parte, si può ben sperare che l’attuale 
situazione possa portare giovamento alle istituzioni politiche ed alla pace nel mondo: esempi come 
il rinnovato senso di solidarietà e sensibilità tra i paesi ed il “cessate il fuoco” globale promosso dal 
segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres2. Entrambi i temi, quello della pace e 
delle istituzioni, centrali per l’SDG 16, si trovano quindi oggi più che mai al centro di un dibattito 
estremamente importante ed attuale. 

Il progetto “Walk the Global Walk”, per l'a.s. 2020-2021, offre alle scuole secondarie di primo e 
secondo grado toscane un’offerta formativa gratuita variegata, rivolta ai docenti di tutte le materie 
e fatta di tanti appuntamenti di cittadinanza attiva, nazionali ed internazionali:  

 Formazione per docenti (settembre-ottobre 2020)  

 Laboratori di cittadinanza attiva per studenti e autorità locali (gennaio-marzo 2021)  

 Marcia globale per i diritti umani (maggio-giugno 2021) 

 Partecipazione alla Summer School europea (che si svolgerà in Italia ad inizio luglio 
2021) i cui studenti partecipanti saranno selezionati in base alle azioni di 
sensibilizzazione realizzate all’interno dei laboratori di cittadinanza attiva (contest). 

 

1. FORMAZIONE DOCENTI  

I docenti che intendono partecipare al percorso Walk the Global Walk avranno la possibilità di 
prendere parte al corso di formazione gratuito di 8 ore che si svolgerà a ottobre 2020. Il corso di 
formazione è accreditato presso il MIUR (codice SOFIA 48027). 

La giornata ha l’obiettivo generale di formare i docenti per svolgere il percorso educativo in classe 
e preparare i propri studenti alla partecipazione alle iniziative successive. 

Il percorso in classe non sarà realizzato da degli educatori ma direttamente dai docenti che hanno 
partecipato alla formazione, ai quali verrà dato in dotazione il Manuale per Docenti. Oltre al 
Manuale per Docenti, i docenti avranno a disposizione una piattaforma Moodle sulla quale caricare 
il lavoro svolto in classe. 

 

                                                
1 “No health without peace: why SDG 16 is essential for Health”, United Nations Relief and Works Agency.  
2 https://www.undp.org/content/undp/en/home/blog/2020/could-coronavirus-lead-to-a-positive-peace-.html 
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Come iscriversi 

Compilare il modulo presente al link riportato nella scheda di iscrizione alla formazione docenti 
entro e non oltre il 9 ottobre 2020. 

Per ulteriori informazioni scrivere a dirittiumani@regione.toscana.it (referenti Alessia Martini e 
Giacomo Safaie) o telefonare allo 055-3220895 dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 
– chiedere di Alessia Martini 

Nell’apposita scheda sono riportati maggiori dettagli. 

 

2. LABORATORI DI CITTADINANZA ATTIVA PER STUDENTI E AUTORITÀ LOCALI 

I laboratori sono volti ad ampliare le conoscenze e competenze acquisite dagli studenti durante il 
percorso in classe in un’ottica di cittadinanza attiva e leadership giovanile, da spendere sia 
all’interno della scuola che nella propria comunità locale. Per questo motivo lavoreremo con 15 
studenti per ciascuna scuola per un massimo di 6 scuole. I laboratori saranno riservati alle scuole 
che hanno svolto il percorso in classe.  

I laboratori, che si svolgeranno tra gennaio e marzo 2020, saranno svolti in presenza o online a 
seconda dell’evoluzione della pandemia Covid-19. I laboratori in presenza si articoleranno in 2 
incontri di 4 ore ciascuno (o 1 incontro di 8 ore), mentre quelli online prevedranno 4 incontri da 2 
ore ciascuno. Durante il laboratorio i leader giovanili, accompagnati dal/dalla docente di 
riferimento, si confronteranno tra pari e avranno l’opportunità di incontrare i rappresentanti delle 
autorità locali, co-progettando e realizzando iniziative di sensibilizzazione da portare avanti 
durante la Settimana Europea degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (maggio-giugno 2021 in date 
da confermare). Si veda scheda di iscrizione per maggiori dettagli. 

Vista la natura delle attività legata all’organizzazione di eventi ed azioni di sensibilizzazione, gli 
studenti delle scuole secondarie di secondo grado potranno partecipare anche in forma di 
alternanza scuola-lavoro, in particolare nella formula di service learning.  

Come iscriversi 

Compilare il modulo presente al link riportato nella scheda di iscrizione ai laboratori di cittadinanza 
attiva entro e non oltre il 9 ottobre 2020. 

Per ulteriori informazioni scrivere a dirittiumani@regione.toscana.it (referenti Alessia Martini e 
Giacomo Safaie) o telefonare allo 055-3220895 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
– chiedere di Alessia Martini 

Nell’apposita scheda sono riportati maggiori dettagli. 

 

3. MARCIA GLOBALE PER I DIRITTI UMANI E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (GLOBAL 
WALK) 

Il percorso avrà nel 2021 il suo evento principale durante la Settimana degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (maggio-giugno 2021), la Marcia Globale per i Diritti Umani e lo Sviluppo Sostenibile 
che vedrà tutti gli studenti che hanno partecipato ai percorsi educativi protagonisti di questo 
grande momento nei diversi paesi europei. Ciascuna Marcia vedrà coinvolti migliaia di studenti e 
finirà con un evento pubblico dove scuole, giornalisti, scrittori, accademici, artisti e intrattenitori 
saranno coinvolti e durante il quale gli studenti potranno dire la loro su diritti umani e cambiamenti 
climatici.  
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Vista la natura delle attività legata all’organizzazione di eventi ed azioni di sensibilizzazione, gli 
studenti delle scuole secondarie di secondo grado potranno partecipare anche in forma di 
alternanza scuola-lavoro.  

Come iscriversi 

Compilare il modulo presente al link riportato nella scheda di iscrizione alla Marcia Globale entro e 
non oltre il 9 ottobre 2020. 

Per ulteriori informazioni scrivere a dirittiumani@regione.toscana.it (referenti Alessia Martini e 
Giacomo Safaie) o telefonare allo 055-3220895 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
– chiedere di Alessia Martini 

Nell’apposita scheda sono riportati maggiori dettagli. 

 

4. SUMMER SCHOOL EUROPEA  

Cinque studenti e un/a docente della scuola che si aggiudica il premio del contest basato sulle 
azioni di sensibilizzazione avranno la possibilità di partecipare alla Seconda Summer School 
Europea del progetto che si svolgerà in Toscana indicativamente nella prima settimana di luglio 
2021. 

La Summer School europea vedrà la partecipazione di studenti, docenti e autorità locali degli 11 
paesi coinvolti nel progetto. Sarà un’occasione di approfondimento e scambio sul tema della 
partecipazione giovanile che porterà alla stesura di un Manifesto degli Studenti e della Autorità 
Locali per promuovere i diritti umani e i temi legati ai cambiamenti climatici.  

Vista la natura delle attività legata all’organizzazione di eventi ed azioni di sensibilizzazione, gli 
studenti delle scuole secondarie di secondo grado potranno partecipare anche in forma di 
alternanza scuola-lavoro.  
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