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Oggetto: Progetto Walk the Global Walk. Attività anno scolastico 2020-21

Ai Dirigenti Scolastici

Scuole secondarie della Toscana

Loro Sedi

Anche per l’anno scolastico 2020-21, tornano le attività del progetto “Walk the Global Walk”. Per quest'anno scolastico
il tema del percorso sarà l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile (SDG) 16 – pace, giustizia e istituzioni forti.
Il progetto “Walk the Global Walk” 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 a inizio luglio 2021) i cui studenti partecipanti
saranno selezionati  in base alle azioni di sensibilizzazione realizzate all’interno dei laboratori di cittadinanza attiva
(contest).

Per  iscriversi  alle  attività  è  necessario  riempire,  sottoscrivere  e  rispedire  alla  mail  dedicata
(dirittiumani@regione.toscana.it)  le  schede  allegate  alla  presente,  o  scaricabili  dalla  pagina
https://www.regione.toscana.it/-/walk-the-global-walk,  che  sono  complete  di  tutte  le  informazioni  necessarie  e  dei
contatti per avere supporto o maggiori delucidazioni.
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a  dirittiumani@regione.toscana.it (referenti Alessia Martini e Giacomo
Safaie) o telefonare allo 055-3220895 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, chiedendo di Alessia Martini.

In merito al tradizionale appuntamento con il Meeting sui Diritti Umani, nella presente fase di emergenza sanitaria
possiamo fin da adesso escludere la possibilità che si svolga nella tradizionale formula in presenza presso il Mandela
Forum di Firenze, mentre sono in corso di svolgimento le opportune verifiche sulla possibilità di organizzare il Meeting
online.

Ovviamente sarà nostra cura comunicarVi i prossimi sviluppi.

Cordiali saluti,

               La dirigente 
  Daniela Volpi
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