
 

 

Corso di laurea in Scienze sociali per la globalizzazione  
Università degli Studi di Milano 

A.A. 2019-2020 
 

 “Educare alla Mondialità” 
 

Responsabile: in via di definizione 
 
 

Periodo di iscrizione: dal 7 al 10 gennaio 2020 
 
Periodo di svolgimento: dal 24 gennaio 20 marzo 2020- dalle ore 15.00 alle 17.30 

 
Luogo: Aula Seminari, stanza 6, I piano, Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche (ala di via Conservatorio) 
+ Sedi delle Associazioni 
 
Totale ore: 20 ore 
 
Numero di partecipanti: massimo 25 
 
Obiettivo: Per mondialità intendiamo: la capacità di aprirci al mondo, di sentirci parte di un mosaico di 
popoli, ognuno con le proprie caratteristiche, con il proprio patrimonio umano, culturale e spirituale; la 
forza di lottare con mezzi non violenti in difesa dei diritti umani e di costruire un mondo più vivibile che sia 
spazio d'incontro e non di conflitto; l'attenzione all'ambiente ed ai problemi ecologici di tutto il pianeta in 
cui viviamo. 
L’educazione alla mondialità intende sviluppare la consapevolezza di ciascuno sul proprio ruolo all’interno 
della comunità in relazione ai modelli comportamentali, di consumo e d’azione, affinché le nuove 
generazioni siano protagoniste del futuro come attrici di pratiche positive. 
 
Programma: Nel laboratorio sulla MONDIALITA’ vogliamo cogliere come organizzazioni e singoli impegnati 
su diversi fronti cercano di educare alla mondialità le giovani generazioni e i loro educatori, cercando 
spesso di fare fronte comune a un diffuso senso di individualismo che a volte sfocia nell’intolleranza. 
Una buona parte degli incontri riguarda alcune associazioni e precisamente si tratta di: 
 
Animondo: Il gruppo Animondo è formato da giovani provenienti da esperienze in progetti di volontariato 
in Italia e all’estero. Nel 2005 ha iniziato un itinerario di formazione sui temi dell'educazione alla 
mondialità con l’obiettivo di progettare e proporre momenti strutturati e percorsi di animazione sul 
territorio, sia a livello parrocchiale che a livello scolastico. Animondo utilizza una metodologia che ha come 
obiettivo prioritario il coinvolgimento attivo dei partecipanti e la condivisione della propria esperienza. 
Modalità interattive e strumenti quali lavori individuali e di gruppo, analisi di testi, immagini e video, giochi 
di ruolo consentono ai ragazzi di sentirsi chiamati in causa in prima persona, sviluppare un pensiero critico 
sul tema affrontato e diventare più consapevoli delle connessioni con la vita quotidiana. 
www.caritasambrosiana.it/internazionale/animondo 
 
Mani Tese: L’associazione è impegnata nel Nord e nel Sud del mondo per costruire nel quotidiano la 
giustizia sociale ed economica. Dal 1964 realizza progetti di cooperazione internazionale e sperimenta stili 
di vita basati sulla sostenibilità. Mani Tese promuove infatti un nuovo ordine economico internazionale 



basato su giustizia e sostenibilità. L’associazione realizza ogni anno centinaia di attività di educazione allo 
sviluppo nelle scuole per l'educare all'Intercultura, alla Pace, allo Sviluppo sostenibile. A Mani Tese 
aderiscono oltre 40 gruppi di volontari in diverse città d'Italia. Attraverso la Cooperativa Sociale Mani Tese, 
si promuove la raccolta del materiale riciclabile ed il riutilizzo. 
www.manitese.it 
 
Progetto Arca 
Fondazione Progetto Arca è mossa dal desiderio di contribuire a promuovere e veicolare l'amore per la 
vita, nelle sue svariate forme. Fondazione Progetto Arca predilige interessarsi alla persona, in quanto è lì 
che l'umana potenzialità di evoluzione necessita di essere nutrita, o in alcuni casi risvegliata, per produrre 
il suo miglior frutto. Ogni movimento di Fondazione Progetto Arca, quindi, nasce dalla consapevolezza che 
l'uomo non possieda la sua vita ma che abbia, comunque, la responsabilità di viverla e farla vivere nel 
migliore dei modi, proprio in quanto dono dato da un Altro e destinato a una realizzazione che è parte di 
un Disegno di bene. È su queste basi che Fondazione Progetto Arca attua accoglienze senza discriminazioni 
di carattere politico, partitico, religioso o etnico, nel riconoscimento della dignità umana come valore 
imprescindibile. Progetto Arca offre un percorso completo di aiuto. Il primo aiuto avviene direttamente in 
strada dove volontari e operatori distribuiscono pasti, coperte e indumenti alle persone senza dimora. In 
questo modo è possibile stabilire una prima relazione, orientare ai servizi del territorio, cominciare un 
percorso insieme. Dalla nascita ad oggi Progetto Arca ha aperto numerosi dormitori che accolgono chi è in 
difficoltà offrendo docce, pasti caldi e un letto dove dormire. All'interno dei dormitori viene fornito anche 
un servizio di ascolto finalizzato al reinserimento sociale.  Percorsi specifici sono rivolti a famiglie con 
minori in emergenza abitativa, persone con problematiche di dipendenza, rifugiati e richiedenti asilo. 
www.progettoarca.org 
 
Cooperativa Chico Mendes:   
La cooperativa è un'organizzazione senza fine di lucro che ha come obiettivo la promozione di 
un'economia solidale. Attraverso il commercio equo con il Sud del mondo, la finanza solidale e numerose 
attività educative e culturali, si propone di creare e diffondere scambi economici che mettono al centro la 
dignità di ogni persona. Nella convinzione che i consumi e le scelte economiche quotidiane possono 
diventare strumenti concreti di cambiamento, verso un mondo più giusto per tutti. Fondata nel dicembre 
del 1990 da un gruppo di studenti, la cooperativa ha avuto una crescita rapida e costante, in sintonia con 
lo sviluppo di tutto il movimento del commercio equo e solidale italiano. Attualmente ha circa duemila soci 
e, grazie al sostegno dei soci lavoratori e di numerosi volontari, gestisce dieci botteghe Altromercato a 
Milano e dintorni; promuove iniziative di informazione e sensibilizzazione, interventi educativi nelle scuole 
e sviluppa progetti di cooperazione con i produttori del Sud del mondo. 
www.chicomendes.it 
 
Medici senza frontiere: 
 è un'organizzazione internazionale privata che si prefigge lo scopo di portare soccorso 
sanitario ed assistenza medica nelle zone del mondo in cui il diritto alla cura non è garantito. Dal 1971 MSF 
offre cure mediche nei contesti di crisi. In particolare le attività spaziano dalla risposta alle emergenze, 
come terremoti, tsunami e uragani, ai conflitti armati, come in Afghanistan o Iraq, dove vengono costruiti 
ospedali, supportati quelli esistenti o allestiti punti medici vicino alle linee del fronte.  
MSF ha due scopi principali: da un lato salvare vite umane, dall’altro raccontare e denunciare i contesti in 
cui lavora. Attualmente MSF è costituita da cinque grandi sezioni operative 
in Belgio, Francia, Svizzera, Paesi Bassi e Spagna, da 3 associazioni regionali e 21 sezioni partner, tra cui 
quella italiana nata nel 1993, che partecipano al movimento con la gestione diretta di alcuni progetti e/o 
con attività di raccolta fondi, reclutamento degli operatori umanitari, informazione e sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica. 
www.medicisenzafrontiere.it 
 
Gli incontri consisteranno talora in una situazione di simulazione/gioco che cerca di introdurre lo studente 
nelle situazioni concrete di cui la stessa associazione si occupa durante la sua attività.  



Seguirà un momento di analisi dell’attività svolta con la possibilità di discussione, domande e, nel caso delle 
visite, anche una maggiore conoscenza sul posto, del lavoro che esse svolgono e degli ambienti che 
utilizzano per la loro attività.    
 
Modalità di valutazione: Gli studenti saranno valutati in base alla qualità della loro partecipazione e alla 
relazione scritta che invieranno dopo il Laboratorio o con una semplice relazione delle attività svolte o con 
un approfondimento su uno degli argomenti trattati 
 
Calendario degli incontri:  
venerdì 24 gennaio - Introduzione e incontro con Giusy Baioni giornalista freelance esperta di Africa 
venerdì 31 gennaio - Incontro con Medici Senza Frontiere 
venerdì 07 febbraio - Incontro con Chiara Paganuzzi, esperta diritti dell’infanzia ed educazione  
venerdì 14 febbraio - Incontro con Mani Tese – in Piazzale Gambara – Milano 
venerdì 21 febbraio - Incontro con Progetto Arca - c/o sede Arca 
venerdì 6 Marzo - Incontro con Cooperativa Chico Mendes, (commercio equo e solidale)  
venerdì 13 Marzo - Incontro con Animondo c/o Caritas, Via S.Bernardino -Milano  
venerdì 20 Marzo - Conclusioni  
 
 
Modalità di partecipazione:  
Per iscriversi utilizzare il link inviato nella mail di segnalazione del laboratorio, indicando nome, cognome, 
numero di matricola, anno di corso (I, II, III).  
La mail di conferma di iscrizione al corso verrà inviata agli studenti alcuni giorni prima l'inizio dello stesso. Il 
numero dei partecipanti è di max 25 studenti. I partecipanti ammessi al laboratorio saranno individuati 
seguendo l'ordine di arrivo delle richieste, a partire dal giorno di inizio delle iscrizioni indicato.  
Le richieste inviate al di fuori delle date indicate non verranno prese in considerazione.  
Gli studenti iscritti al laboratorio che decidono di non frequentarlo devono tempestivamente informare il 
tutor del Corso di laurea all’indirizzo orbis@unimi.it.  
Facendo seguito alla delibera del Collegio didattico del 13 giugno 2018, gli studenti che per due volte si 
iscrivono a un laboratorio senza frequentarlo non potranno iscriversi a ulteriori laboratori per un 
trimestre. 
Si ricorda che le procedure per il caricamento dei crediti in carriera richiedono circa 4 mesi dal momento in 
il docente responsabile del laboratorio consegna le valutazioni al responsabile stage/ulteriori attività 
formative (Prof.ssa Simona Guglielmi – stage.glo@unimi.it). Il caricamento dei crediti verrà svolto d’ufficio, 
senza necessità che lo studente porti il modulo compilato al responsabile stage/ulteriori attività formative. 
 


