
L'agenda in viaggio.
Per le persone. 
Per il pianeta. 
Senza confini.
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BE A MINDCHANGER
CHANGE THE RULES. PLAY NOW.

 

 

 

_KNOW
CONOSCERE È IL PRIMO PASSO, PER DESIDERARE
COME VORREMMO CHE FOSSE IL NOSTRO
MONDO.

_ACT
AGIRE TRASFORMA IL NOSTRO DESIDERIO
INIZIALE IN QUALCOSA DI CONCRETO.

_CHANGE
IL RISULTATO: 
IL CAMBIAMENTO SI CONCRETIZZA.

Mindchangers è un progetto europeo volto a promuovere attività per

coinvolgere i giovani nelle grandi sfide della nostra epoca:

cambiamenti climatici e migrazioni 



L’AGENDA IN VIAGGIO 
Per le persone. Per il pianeta. Senza confini. 

Un progetto formativo che promuove e diffonde i valori della Costituzione Italiana e 
dell’Agenda 2030 di uguaglianza, solidarietà e partecipazione,  portando 
all’individuazione e all’incoraggiamento di comportamenti sostenibili dal punto di vista 
etico e ambientale con particolare attenzione all’accrescimento delle consapevolezza e 
dell’impegno dei giovani riguardo gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS 10-12-13). 
Ci concentreremo sulle tematiche dei cambiamenti climatici e delle migrazioni e 
loro interconnessione, in termini di riduzione delle risorse disponibili, generazione di 
conflitti per contendersi queste risorse e conseguenti migrazioni, interne ed esterne. 

Il percorso prevede una prima parte di formazione e una seconda parte che consiste 
in un viaggio esperienziale di comunità. Questa esperienza tende alla creazione di 
comunità capaci di promuovere e incarnare azioni di cittadinanza attiva e diffondere 
buone pratiche necessarie allo sviluppo di una partecipazione democratica. 
  
Target: l’attività si rivolge a giovani di 17 - 30 anni 

Modalità di svolgimento:  
1 incontro di co-progettazione con docenti/referenti associazioni o gruppi            
partecipanti 

3 incontri formativi che utilizzeranno il kit Narrative Change con l’obiettivo di 
riequilibrare il dibattito pubblico  sui temi trattati, ridando centralità ai valori della 
diversità e dell’inclusione (rilascio del Digital Open Badge ai partecipanti) 

1 viaggio esperienziale di comunità (a completamento - raccomandato ma opzionale -
del percorso formativo): un campeggio di impegno civile, formazione e partecipazione 
sui temi dell’accoglienza e dell’integrazione, del rispetto dell’ambiente e dei diritti, 
analizzando i casi del Villaggio Globale di Riace e del modello di accoglienza dei 
comuni limitrofi, quali esperienze positive portatrici di buone pratiche da promuovere 
e diffondere 

1 incontro di restituzione dell’esperienza realizzato insieme ai partecipanti e aperto 
alla cittadinanza 

Periodo di svolgimento:  
Co-progettazione: novembre-dicembre 2021 
Incontri formativi: gennaio-aprile 2022 
Viaggio di comunità: luglio-agosto 2022 
Incontro di restituzione: settembre-novembre 2022 

Costo: il percorso formativo è gratuito; resta a carico dei partecipanti il contributo 
economico previsto per la realizzazione del viaggio di comunità 

Contatti: 
Associazione Spostiamo mari e monti 
info@spostiamomariemonti.it 
tel. +39 389 5635527 

CISV Solidarietà scs 
p.gioda@cisvto.org

mailto:info@spostiamomariemonti.it

