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“Educare alla Mondialità”  
 

Responsabile: dott. Massimo Chiari 
 
 

Periodo di iscrizione: dalle ore 08:00 del 13 gennaio 2023 alle ore 19:00 del 22 gennaio 2023 

 

Periodo di svolgimento: 25 gennaio – 1 marzo 2023 

 

Luogo: Via Conservatorio, nr. 7 

 

Totale ore: 20 ore 

 

Numero di partecipanti: massimo 25 

 
 

Obiettivi: 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 dettagliato: Nel laboratorio sulla mondialità 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: 
 
 
Mamme per la Pelle: 
Associazione culturale nata il 30 novembre 2018 per svolgere attività dirette a creare e rafforzare una rete 
organizzata di madri con figli che possano subire discriminazioni per le loro origini ed il loro diverso colore 
della pelle. Lavorano insieme non solo per sostenere le famiglie che si rivolgono a loro, ma anche per 
promuovere la serena convivenza multietnica, contribuire ad innalzarne e custodirne il patrimonio 
culturale, educando i cittadini alla promozione dello stesso e a tramandarlo alle generazioni future. 
www.mammeperlapelle.it 
 
 
 

http://www.mammeperlapelle.it/


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 
 
Reattiva è una Impresa Sociale che nasce dall'esperienza di Mani Tese, ONG impegnata da più di 50 anni 
nella difesa dei diritti umani e dell'ambiente. 
Reattiva lavora per un 2050 a emissioni zero, dove l’economia è circolare e l’intelligenza collettiva perse-
gue il benessere di tutti, in un delicato equilibrio tra prosperità e cura del pianeta. 
Per compiere questa delicata transizione sostenibile occorrono persone motivate e competenti. Noi siamo 
qui per formarle, aiutarle a crescere e a connettersi. 
 
 
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 
 
 
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 
 
 
Pime-Mondialità (dalla presentazione sul sito) 
Siamo un gruppo di formatori appassionati del mondo, dei popoli e dell’ecosistema in cui viviamo: il nostro 
sogno è vedere crescere nuovi cittadini e cittadine del mondo. Ci piace pensarli desiderosi di vivere in 
istituzioni giuste, innamorati del Creato, appassionati alla solidarietà, curiosi di conoscere la propria e 
altrui esperienza spirituale. 
Condividiamo le passioni e le sfide dei missionari del Pime che, da oltre 160 anni, danno vita a esperienze 
di solidarietà e di incontro con culture diverse in numerosi Paesi del mondo, per  testimoniare e vivere il 

http://www.manitese.it/
http://www.caritasambrosiana.it/internazionale/animondo
http://www.medicisenzafrontiere.it/


Vangelo e i suoi valori. All’interno della Fondazione Pime proponiamo percorsi per scuole, oratori e 
famiglie per educare alla cura di sé, alla stima dell’altro e alla bellezza dell’incontro. 
Cerchiamo di leggere i segni dei tempi, crediamo che l’educazione sia necessaria come il pane. Studiamo il 
linguaggio dei ragazzi per intercettare le loro domande, ci impegniamo a valorizzare le buone notizie e le 
biografie credibili che incontriamo nel nostro cammino, inventiamo costantemente attività, percorsi, 
mostre che possano raccontare alle nuove generazioni storie e vissuti edificanti. 
Lavoriamo con i bambini e ragazzi, dalla scuola dell’infanzia fino all’università, ma anche con gli adulti, i 
docenti, gli educatori, i responsabili di percorsi formativi rivolti ai giovani, i genitori, gli amministratori degli 
Enti locali preposti alla cultura e all’istruzione. 
Nel corso degli anni, con tutti loro, abbiamo inventato molti percorsi, ma soprattutto un metodo e uno 
stile: suscitare buone domande, lavorare insieme al gruppo, imparare a leggere le emozioni. Utilizziamo 
dinamiche attive e coinvolgenti e linguaggi multimediali, valorizziamo le competenze e l’esperienza di chi ci 
ascolta, favorendo il superamento di pregiudizi e stereotipi. Crediamo che il miglior progetto educativo sia 
quello costruito insieme. 
https://centropime.org/educazione/ufficio-educazione-mondialita/ 
 
 
Ipsia – Acli 
Organizzazione non governativa promossa dalle ACLI per trasformare in iniziative di cooperazione 
internazionale esperienze e valori di associazionismo popolare. 
Dal 1985 promuove iniziative che uniscono associazionismo, formazione - professionale e non - e sviluppo 
sociale costruendo legami di solidarietà fra i popoli. La sua azione è rivolta prevalentemente ai giovani e 
alla loro ricerca di orientamento e di futuro, nell'impegno per uno sviluppo sostenibile, per la convivenza 
civile, per la pace. Promuove relazioni di partnership con organizzazioni di società civile che sostengono 
iniziative a favore delle vittime di guerre e povertà, nei paesi meno sviluppati. 
https://www.ipsia-acli.it/ 
 
 
BIR (Bambini in Romania) 
L'associazione BIR, nata in supporto ai bambini rumeni nel 1999, si occupa sul territorio di Milano ed 
Hinterland, di promuovere progetti per i giovani, a partire da campi e cammini di volontariato fino alla 
promozione e coordinamento di progetti europei di volontariato, di sensibilizzazione e promozione della 
cittadinanza attiva nell'ottica di dare la possibilità ai giovani di formarsi, sperimentarsi, acquisire più 
autoconsapevolezza e, con il supporto dell'associazione, diventare protagonisti nel realizzare alcuni loro 
progetti e chissà, magari anche dei sogni... 
https://associazionebir.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 e 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:  

• Mercoledì 25 gennaio ore 14:30-16:30 (aula seminari lato passione) – Introduzione  

• Venerdì 27 gennaio ore 16:30-18:30 (aula seminari lato conservatorio) - Incontro con Gabriella 
Nobile (Associazione Culturale “Mamme per la Pelle”)  

https://www.ipsia-acli.it/
https://associazionebir.it/


• Giovedì 2 febbraio ore 16:30-18:30 (aula seminari lato conservatorio) - Incontro con Giusy Baioni 
giornalista freelance esperta di Africa 

• Venerdì 3 febbraio ore 16:30-18:30 (aula seminari lato conservatorio) - Incontro con Mani Tese 

• Mercoledì 15 febbraio ore 15:00-18:00 - Uscita presso Animondo-Caritas 

• Venerdì 17 febbraio ore 16:30-18:30 (aula seminari lato conservatorio) - Incontro con Medici 
Senza Frontiere  

• Mercoledì 22 febbraio ore 15:00-17:30 – Uscita presso Pime Mondialità  

• Lunedì 27 febbraio ore 16:30-18:30 (aula seminari lato conservatorio) - Incontro con Ipsia Acli 

• Mercoledì 01 marzo ore 15:00-17:30 -  Uscita presso l'associazione BIR presso CN L'HUB 

 

 
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), telefono. Gli indirizzi email@studenti.unimi.it 
saranno gli unici ammessi. 
La mail di conferma di iscrizione al corso verrà inviata agli studenti e alle studentesse alcuni giorni prima 
l'inizio dello stesso. Il numero di partecipanti è di max 25 studenti. I/Le partecipanti ammessi/e al 
laboratorio saranno individuati seguendo l'ordine di arrivo delle richieste, a partire dal giorno di inizio delle 
iscrizioni indicato fino ad esaurimento del numero di posti disponibili. Verranno riservati 10 posti per gli 
studenti e le studentesse del 3 anno. Le richieste inviate al di fuori delle date indicate non verranno prese 
in considerazione.  
Gli studenti e le studentesse iscritti/e al laboratorio che decidono di non frequentarlo devono 
tempestivamente informare il/la tutor del Corso di laurea all’indirizzo orbis@unimi.it. 
Facendo seguito alla delibera del Collegio didattico del 13 giugno 2018, gli studenti e le studentesse che si 
iscrivono a un laboratorio senza frequentarlo e non ne danno opportuno preavviso non potranno iscriversi 
a ulteriori laboratori per un trimestre.  
Il caricamento dei crediti verrà svolto d’ufficio, senza necessità che gli studenti e le studentesse portino il 

modulo compilato al/alla responsabile stage/ulteriori attività formative. 
Si ricorda che le procedure per il caricamento dei crediti in carriera richiedono circa 4 mesi dal momento in 
cui il/la docente responsabile del laboratorio consegna le valutazioni alla responsabile stage/ulteriori 
attività formative. A causa dei tempi necessari al caricamento dei crediti in carriera, gli ultimi laboratori 
utili per gli studenti e le studentesse che intendono laurearsi nella sessione estiva (termine per sostenere 
gli esami: luglio), autunnale straordinaria (termine per sostenere gli esami: settembre) e autunnale 
ordinaria (termine per sostenere gli esami: novembre) sono quelli erogati nel terzo trimestre. Gli ultimi 
laboratori utili per gli studenti e le studentesse che intendono invece laurearsi nella sessione invernale 
(termine per sostenere gli esami: gennaio) sono quelli erogati nel primo trimestre. 
Gli studenti e le studentesse che intendono iscriversi ad un laboratorio per poi laurearsi nella prima sessione 
utile devono tassativamente segnalarlo oltre che al/alla docente del laboratorio anche alla responsabile 
stage ed ulteriori attività formative, Prof.ssa Eralba Cela, all’indirizzo stage.glo@unimi.it e in Cc a 
Orbis@unimi.it . 

 


