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PROGETTO	EDU	2020	TOSCANA	
	
	
INTRODUZIONE	
	
Associazione	Italiana	Giovani	UNESCO	
	
L’Associazione	 Italiana	Giovani	per	 l’UNESCO	è	un’Associazione	di	giovani	di	età	compresa	
tra	i	18	e	i	35	anni,	costituita	nel	2014	e	operativa	da	Gennaio	2016.		
L’Associazione	 si	 propone	 di	 diffondere	 le	 linee	 guida	 dell’UNESCO	 nel	 campo	
dell’educazione,	 della	 scienza,	 della	 cultura	 e	 della	 comunicazione,	 promuovendone	
progetti,	valori	e	priorità	nelle	comunità	locali,	attraverso	la	partecipazione	attiva	dei	giovani	
e	della	società	civile.	
L’Associazione	si	compone	di	un	coordinamento	nazionale	e	di	20	rappresentanze	regionali,	
per	 un	 totale	 di	 300	 giovani	 distribuiti	 uniformemente	 su	 tutto	 il	 territorio	 italiano,	 che	
collaborano	attivamente	alla	realizzazione	di	progetti	nazionali	e	locali.	
	
Sito	web:	www.giovaniunesco.it		
Facebook:	Associazione	Italiana	Giovani	per	l’UNESCO	
	
EDU:	Il	programma	nazionale	educativo	sui	temi	UNESCO	
	
EDU	 è	 un	 progetto	 promosso	 dall’Associazione	 Italiana	 Giovani	 per	 l’UNESCO	 in	
collaborazione	 con	 soggetti	 pubblici	 e	 privati,	 enti,	 fondazioni	 e	 associazioni	 che	 operano	
nell’ambito	della	cultura,	scienza,	ricerca	e	diritti	umani.	
È	un	programma	nazionale	di	educazione	focalizzato	sulle	tematiche	promosse	dall’UNESCO,	
destinato	 alle	 Istituzioni	 Scolastiche	 e	 Università,	 che	 riflette	 i	 programmi	 operativi	
sviluppati	 dall’UNESCO	 in	 ambito	 internazionale	 nei	 campi	 dell’Educazione,	 della	
Comunicazione	e	informazione,	delle	Scienze	naturali,	delle	Scienze	umane	e	sociali	e	della	
Cultura.	
Il	progetto	UNESCO-EDU	arriva	nel	2020	alla	sua	IV	edizione.		
Negli	anni	sono	stati	affrontati	i	seguenti	temi:	

·									2017:		La	scuola	a	regola	d’arte	#UNITE4HERITAGE	
·									2018:		Futuro	Presente	#UNITE4HERITAGE	
·									2019:		Ambiente	e	Paesaggio	#UNITE4EARTH	
·									2020:		Sviluppo	sostenibile	#UNITE4EARTH	
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Il	programma	nazionale	EDU	2020	mira	a	fornire	un	bagaglio	di	esperienze	che	incentivi	nei	
giovani	la	necessità	di	essere	protagonisti	nella	costruzione	di	un	futuro	più	sostenibile.		
Tema	di	quest’anno	i	17	Obiettivi	di	Sviluppo	Sostenibile	dell’Agenda	2030.	
I	laboratori	regionali	mirano	a	rafforzare	nelle	nuove	generazioni	le	capacità	di	lettura	critica	
sul	 valore	 del	 proprio	 territorio	 nei	 suoi	 molteplici	 aspetti	 e	 approfondire	 il	 rapporto	 tra	
quest’ultimo	e	la	dimensione	internazionale.		
Per	 facilitare	 tale	 processo	 i	 giovani	 saranno	 guidati	 nella	 creazione	di	 chiare	 e	 specifiche	
chiavi	di	lettura	a	partire	dall’analisi	e	dalla	riflessione	sugli	obiettivi	dell’Agenda	2030	per	lo	
Sviluppo	Sostenibile	e	sui	valori	promossi	dall’UNESCO.	
EDU	 2020	 vuole	 essere	 quindi	 un	 vero	 e	 proprio	 “incubatore”	 di	 riflessione,	 analisi	 ed	
innovazione	per	le	nuove	generazioni.	
	
	
IL	PROGETTO	EDU	TOSCANA	2020	
	
Obiettivo	di	Sviluppo	Sostenibile	regionale	scelto	per	il	percorso		
	
Dall’Agenda	2030	 i	 soci	Toscana	hanno	deciso	di	approfondire	con	 i	giovani	delle	 scuole	 il	
seguente	Obiettivo	di	Sviluppo:		
	
Obiettivo	11:	CITTA’	E	COMUNITA’	SOSTENIBILI:	centri	abitati	e	insediamenti	umani	inclusivi,	
sicuri,	duraturi	e	sostenibili	
	
In	particolare	si	segnalano	i	seguenti	target	riferiti	all’Obiettivo	scelto:		
11.2	Entro	 il	2030,	garantire	a	tutti	 l’accesso	a	un	sistema	di	trasporti	sicuro,	conveniente,	
accessibile	 e	 sostenibile,	 migliorando	 la	 sicurezza	 delle	 strade,	 in	 particolar	 modo	
potenziando	i	trasporti	pubblici,	con	particolare	attenzione	ai	bisogni	di	coloro	che	sono	più	
vulnerabili,	donne,	bambini,	persone	con	invalidità	e	anziani	
11.3	 Entro	 il	 2030,	 potenziare	 un’urbanizzazione	 inclusiva	 e	 sostenibile	 e	 la	 capacità	 di	
pianificare	e	gestire	in	tutti	i	paesi	un	insediamento	umano	che	sia	partecipativo,	integrato	e	
sostenibile	
11.4	Potenziare	gli	sforzi	per	proteggere	e	salvaguardare	 il	patrimonio	culturale	e	naturale	
del	mondo	
11.6	 Entro	 il	 2030,	 ridurre	 l’impatto	 ambientale	negativo	pro-capite	delle	 città,	 prestando	
particolare	attenzione	alla	qualità	dell’aria	e	alla	gestione	dei	rifiuti	urbani	e	di	altri	rifiuti	
11.7	 Entro	 il	 2030,	 fornire	 accesso	 universale	 a	 spazi	 verdi	 e	 pubblici	 sicuri,	 inclusivi	 e	
accessibili,	in	particolare	per	donne,	bambini,	anziani	e	disabili	
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Focus	 del	 progetto	 è	 l’ideazione	 da	 parte	 degli	 studenti	 di	 proposte	 di	 rigenerazione	 di	
luoghi	 urbani	 per	 renderli	 più	 accoglienti	 e	 ad	 impatto	 minimo	 tenendo	 presente:	
partecipazione	della	comunità	 locale	(in	particolare	giovanile),	salvaguardia	del	patrimonio	
locale,	mobilità	urbana,	sostenibilità	ambientale	e	accessibilità	ai	servizi.		
	
	
Finalità	del	progetto		
	
Il	progetto	EDU	2020	Toscana,	 in	 linea	con	l’Obiettivo	11	dell’Agenda	2030	per	 lo	Sviluppo	
Sostenibile,	intende	coinvolgere	gli	studenti	in	un	progetto	di	conoscenza	e	riqualificazione	
del	territorio	con	 la	finalità	 	di	alimentarne	creatività	e	partecipazione	attiva	alla	vita	della	
collettività,	 nella	 convinzione	 che	 la	 sensibilizzazione	 e	 l’apporto	delle	 giovani	 generazioni	
sia	fondamentale	per	un	pieno	sviluppo	delle	comunità.	
Il	progetto	mira	a	produrre	proposte	in	grado	di	migliorare	gli	spazi	pubblici	e	la	qualità	della	
vita	in	ambito	urbano	attraverso	una	progettazione	partecipativa	e	inclusiva,	per	sviluppare	
negli	 studenti	 maggiore	 consapevolezza	 nei	 confronti	 dei	 beni	 comuni,	 del	 patrimonio	
culturale	e	ambientale.	
Per	questo,	gli	studenti	coinvolti	saranno	chiamati	a	elaborare	soluzioni	per	la	valorizzazione	
ed	 il	 recupero	di	uno	spazio	 reale,	 che	 si	 collochi	 sul	 territorio	di	 riferimento	per	 l'Istituto	
Scolastico	da	cui	provengono.	
Attraverso	una	modalità	di	insegnamento	integrata,	composta	da	parti	teoriche	e	pratiche,	
gli	 studenti	 saranno	 accompagnati	 nella	 conoscenza	 del	 proprio	 territorio	 di	 riferimento,	
così	da	 comprenderne	eventuali	 criticità	e	potenzialità	e	da	poter	progettare	 interventi	 in	
grado	di	contribuire	a	“rendere	 la	città	e	gli	 insediamenti	umani	 inclusivi,	 sicuri,	duraturi	e	
sostenibili”.	
	
Ambito	e	Contenuto	del	progetto	
		
Rivolto	alle	scuole	secondarie	di	secondo	grado	del	territorio	fiorentino,	 il	progetto	si	basa	
sull’utilizzo	da	parte	dei	docenti	 e	degli	 studenti	 coinvolti	 di	un	Kit	 Educativo,	 realizzato	a	
cura	dei	soci	toscani,	pensato	per	permettere	di	portare	avanti	il	progetto	in	autonomia.	
Il	 Kit	 Educativo	 si	 compone	 di	 linee	 guida	 relative	 a	 Agenda	 2030	 e	 UNESCO	 e	 strumenti	
operativi	 (quali	 mappatura	 del	 contesto	 di	 riferimento,	 analisi	 SWOT,	 analisi	 degli	
stakeholders,	Business	Model	Canvas)	per	favorire	lo	sviluppo	di	proposte	di	valorizzazione	e	
riqualificazione	del	territorio	di	riferimento	da	parte	degli	studenti.	
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Il	percorso	si	compone	delle	seguenti	fasi:	
	
1)	Presentazione	del	percorso	e	Kit-delivery	|	gennaio-febbraio	2020	
Si	 prevedono	 incontri	 nelle	 scuole	 finalizzati	 a	 presentare	 il	 Kit	 Educativo	 e	 il	 suo	
funzionamento	per	 facilitare	 il	 lavoro	 autonomo	da	 parte	 delle	 classi	 o	 gruppi	 di	 studenti	
guidati	 da	 un	 docente	 di	 riferimento.	 E’	 possibile	 	 prevedere	 in	 questa	 fase	 un	 incontro	
aggiuntivo	per	visitare	il	luogo	scelto,	magari	insieme	ad	un	esperto	del	luogo	o	un	referente	
per	la	comunità	che	abita	l’area	urbana	individuata.		
	
2)	Kit-using	|	marzo-aprile	2020	
Gli	studenti	e	i	docenti	in	autonomia,	mediante	l’utilizzo	del	Kit	Educativo,	approfondiranno	
le	tematiche	UNESCO	e	l’Agenda	2030	attraverso	alcuni	contenuti	teorici.	Successivamente,	
guidati	dagli	strumenti	proposti	nel	Kit	Educativo	si	cimenteranno	nelle	prime	fasi	di	analisi	e	
comprensione	 del	 contesto	 scelto	 per	 strutturare	 successivamente	 una	 proposta	 di	
valorizzazione	e	riqualificazione	urbana.	Nello	specifico	gli	strumenti	relativi	a	 	questa	fase	
saranno:	 mappe	 mentali	 e	 mappe	 di	 sintesi,	 interviste	 alla	 comunità,	 bozza	 di	 idea	
progettuale.	
	
3)	Definizione	progetto	|	aprile-maggio	2020	
Gli	studenti	e	i	docenti		saranno	invitati	a	presentare	i	risultati	della	prima	fase	del	progetto	
in	 occasione	 di	 un	 evento	 in	 cui	 parteciperanno	 tutte	 le	 classi	 coinvolte.	 Durante	 questa	
giornata	 le	 idee	 progettuali	 proposte	 verranno	 ulteriormente	 dettagliate	 grazie	 agli	
strumenti	operativi	proposti	nel	Kit	Educativo	quali	SWOT,	Analisi	degli	Stakeholders,	Social	
Business	 Canvas	 e	 grazie	 alla	 partecipazione	 di	 esperti	 del	 settore	 che	 supporteranno	 i	
ragazzi	nella	stesura	del	progetto	definitivo.	
	
4)	Presentazione	delle	proposte	alla	comunità	|	aprile-maggio	2020	
Come	fase	finale	si	prevede	 la	restituzione	alla	comunità	della	proposta	progettuale	finita.	
Le	modalità	sono	da		definire	in	accordo	con	i	partner	di	progetto.	

 


