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Reggio Emilia, 10 febbraio 2016 
 

SETTIMANA SCOLASTICA DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE   

22-28 febbraio 2016 

Protagonisti alunni e docenti di 500 scuole italiane  

9 febbraio 2016: Al via la “Settimana scolastica della cooperazione internazionale”, iniziativa nata 

dall’impegno congiunto di Ministero Affari Esteri e MIUR che si svolgerà dal 22 al 28 febbraio e 

vedrà impegnate le scuole di tutta Italia. Migrazioni, sovranità alimentare, economia globale saranno 

i temi affrontati da insegnanti e alunni grazie a numerose iniziative che coinvolgeranno gli istituti e i 

cittadini: si va da flash mob contro lo spreco alimentare a incontri con esperti della cooperazione, da 

laboratori teatrali su migrazioni e sovranità alimentare a eventi con scrittori e giornalisti.  

L’obiettivo della “Settimana” è formare cittadini consapevoli e “attivi”, capaci di costruire collettività 

più ampie e composite - a livello nazionale, europeo, mondiale. La “Settimana” vedrà infatti 

protagoniste le scuole di 15 Regioni e 46 città italiane aderenti al progetto “UN SOLO MONDO, UN 

SOLO FUTURO” (http://www.unmondounfuturo.org), promosso da un consorzio di 20 Organizzazioni 

Non Governative e sostenuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

(Maeci), in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (Miur). A Reggio Emilia 

aderiscono al progetto 10 Istituti Comprensivi con i quali collaborano la ONG di Reggio Emilia RTM 

Volontari nel mondo e Il Granello di Senapa. 

Concepito nell’alveo dell’Anno Europeo per lo Sviluppo (EYD 2105), il progetto coinvolge oltre 500 

scuole primarie e secondarie, «per affrontare in chiave educativa i temi dello sviluppo globale, 

sensibilizzando il mondo della scuola e la società nel suo complesso sull’impegno della cooperazione 

internazionale italiana» spiega Piera Gioda di CISV, Ong capofila dell’iniziativa. 

«Questa Settimana è una grande opportunità per diffondere la cultura della solidarietà 

internazionale e dello sviluppo sostenibile attraverso la formazione e i processi di apprendimento: 

elementi che stanno alla base di una riflessione critica sulla realtà» dice Samanta Musarò (Ong 

COSPE) del Comitato scientifico di UN SOLO MONDO UN SOLO FUTURO.  

http://www.unmondounfuturo.org/
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I tanti eventi previsti per la Settimana della Cooperazione saranno raccontati sul sito 

www.unmondounfuturo.org/blog. 

UN SOLO MONDO UN SOLO FUTURO si svolge nelle seguenti regioni: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, 
Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Marche, Abruzzo, Puglia, 
Sicilia, Sardegna 
 
Per info e interviste a livello nazionale :  press@unmondounfuturo.org – Pamela Cioni – 3382540141  
- Piera Gioda - 3287255103  
 
Per info a livello locale prego contattare  Elena Gaiti elena.gaiti@rtm.ong – tel 0522/514205 
 
 
Ringraziamo per la cortese attenzione 
 
Cordiali saluti 
Francesca Cedraro 
 
RTM  
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