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EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE 

Progetto OXFAM “ People have the Power – attivarsi contro la disuguaglianza”,  

a.s. 2018-19 

Si comunica che il 20 marzo 2019 presso l'Aula Magna dell'Istituto "F. Redi", a partire dalle ore 

9.00, si svolgerà il FORUM TERRITORIALE di  AREZZO relativo al Progetto OXFAM "People Have the 

Power - attivarsi contro la disuguaglianza", nell’ambito dell’ EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

GLOBALE. 

Interverranno gli Alunni e i Docenti Referenti del Liceo Scientifico "F. Redi" e dell'Istituto "G. 

Galilei" che hanno partecipato al Progetto, l’Assessore del Comune di Arezzo Lucia Tanti, il 

Consigliere comunale Federico Scapecchi e il Direttore di "Progetto 5" Alessio d’Aniello.  

Il Forum si svolgerà secondo il programma allegato.  

Gli interessati possono comunicare eventuali adesioni al prof. Marchetti. 

 

 
 

 

          Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Anselmo Grotti 
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People Have the Power - attivarsi contro la disuguaglianza 

 

Il Forum Giovanile è penultima tappa di un percorso People Have the Power che ha previsto degli 

incontri con gli studenti e con le giovani associazioni per approfondire il tema delle disuguaglianze. 

L’obiettivo del progetto è stato di aumentare la comprensione da parte dei giovani italiani (14-35 

anni) sulle cause dei crescenti livelli di disuguaglianza di ricchezza e reddito estrema in Italia e nel 

mondo e sul loro impatto su povertà ed esclusione sociale e stimolare l’adozione di 

comportamenti individuali e collettivi in grado di contrastarla. 

Il FORUM GIOVANILE di Arezzo si terrà il 20 Marzo 2019 presso il Liceo Francesco Redi, via Leone 

Leoni 38 

Nel Forum Giovanile Territoriale i giovani saranno chiamati a svolgere un’azione “politica” in 

quanto avranno l’opportunità di un dialogo diretto con i decisori politici delle istituzioni locali ma 

anche con rappresentanti di realtà sociali a cui potranno presentare le proprie proposte e 

raccomandazioni per misure di contrasto alla disuguaglianza nei loro territori, tenendo anche in 

considerazione la situazione nazionale.  

 

Programma dell’evento  

 

9.00 – 9.30 Accoglienza e registrazioni 

 

9.30 – 

10.00 

Benvenuto e avvio dei lavori 

Presentazione della giornata e attività rompighiaccio di team-building 

 

10.00 – 

11.00 

Sessione 1: Fucina di idee: proposte a confronto  

Ciascuna rappresentanza di studenti presenta in 5 minuti le loro raccomandazioni 

motivandole in base al contesto locale (gruppi scuola + gruppi giovani). 

 

11.00 – 

11.20 

Break 

 

11.20 – 

12.00 

Sessione 2: Elaborazione condivisa delle raccomandazioni 

Divisione in 4 gruppi di lavoro. A ciascun gruppo sarà assegnala l’elaborazione più 

in dettaglio di 1 o 2 raccomandazioni. 
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12.00 – 

13.00      

Sessione 3: Verso la redazione di un Manifesto territoriale  

In modalità world cafè tutti i partecipanti al Forum contribuiranno a finalizzare le 

raccomandazioni emerse dai gruppi di lavoro (là dove ci siano delle 

sovrapposizioni contenutistiche si farà successivamente al world cafè un lavoro di 

sintesi per arrivare ad un numero X di raccomandazioni chiare e distinte tra loro) 

 

13.00 – 

14.00 

Pranzo  

 

14.00 – 

15.00 

Sessione 4: Prepararsi al dialogo con le istituzioni locali 

In plenaria verrà presentata la sintesi scaturita dai lavori della mattina che 

costituirà di fatto “Il Manifesto dei giovani contro la disuguaglianza”. 

 

15.00 – 

16.15 

Sessione 4: In dialogo con le istituzioni locali 

Rappresentanti di istituzioni locali (Regione ed Enti Locali) e decisori politici 

afferenti al mondo della scuola, dell’università, dell’associazionismo giovanile, del 

volontariato, delle imprese saranno invitati ad ascoltare e a replicare alle 

raccomandazioni che verranno loro indirizzate dai giovani. Interverranno 

l’Assessore Lucia Tanti, il Consigliere Federico Scapecchi, Alessio d’Aniello 

Direttore Progetto 5. 

 

16.15 – 

16.30 

Conclusioni  

 

 

Cosa hanno approfondito i giovani durante il loro percorso? 

 

La crescita della disuguaglianza economica è osservabile sia a livello globale sia in Italia: nel mondo 

dal 2015 l’1% più ricco dell’umanità possiede più ricchezza netta del 99% del pianeta, e dal 1988 al 

2011 i redditi del 10% più povero dell’umanità sono aumentati di meno di 3$ all’anno mentre 

quelli dell’1% più ricco sono aumentati 182 volte tanto. Nel 2016 il 20% più ricco degli italiani ha 

posseduto più del 69% della ricchezza nazionale, e tra il 1988 e il 2011 il 10% più ricco della 

popolazione ha incrementato il proprio reddito più del 50% degli italiani più poveri1.  

Numerosi studi2 rilevano ormai che la diseguaglianza mina la coesione sociale, in un contesto nel 

quale i bambini, gli adolescenti e i giovani adulti risultano la categoria più colpita sia dalla povertà 

                                                           
1
 Oxfam Italia, Un’Economia per il 99%, gennaio 2017 https://www.oxfamitalia.org/wp-content/uploads/2017/01/Rapporto-Uneconomia-per-il-99-

percento_gennaio-2017.pdf  
2
 Oxfam Italia, gennaio 2017, ibid. 
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sia dell’incremento della disuguaglianza, con un impatto negativo sulla loro capacità di essere 

pienamente e attivamente cittadini italiani e globali piuttosto evidente, dato che oggi più di 8 su 

10 giovani tra i 25 e i 35 anni pensano che avranno un futuro peggiore dei propri genitori3.  

La proposta formativa ha cercato di fornire ai giovani un percorso dove approfondire (andando 

oltre la mera denuncia) le dimensioni e le cause alla base dell’estremizzazione della povertà, della 

disuguaglianza, dell’esclusione sociale per dare loro adeguati strumenti di comprensione e di 

attivazione, trasformando la propria energia in risorsa positiva di ingaggio attivo in prima persona 

nel contrasto a povertà e disuguaglianza sul piano dei comportamenti individuali e del sostegno ad 

azioni e richieste collettive. Un percorso che ha avuto un focus specifico sia sulle politiche che 

l’Italia può adottare a livello domestico, localizzando l’SDG 10 – Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 

10 “Riduzione delle disuguaglianze” dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, sia a livello globale.  

 

 

 

 

                                                           
3
 Osservatorio Europeo sulla Sicurezza, La ricerca della gioventù perduta. Un futuro oltre la paura, marzo 2016. 


