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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali di ogni ordine e grado della Toscana 

  Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie di ogni ordine e grado della Toscana 

                                          e,p.c.   Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale dell’USR per la Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

 

Oggetto: GenerAzione 2030- Alleanze Regionali per l’Educazione alla Cittadinanza Globale (ECG)  

  

Con la presente si comunica che nei prossimi mesi avrà inizio il progetto GenerAzione 2030- Alleanze 

Regionali per l’Educazione alla Cittadinanza Globale (ECG) coordinato dalla Regione Toscana in 

collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale, Organizzazioni della Società Civile con esperienza in 

formazione, Istituti di ricerca ed Enti Locali. Il percorso formativo, rientra nel sistema regionale per la 

promozione dell’Agenda 2030 e si inquadra nella più ampia  Strategia Nazionale sull’Educazione alla 

Cittadinanza Globale. 

Le attività di formazione saranno fruibili  sulla Piattaforma di E-Learning TRIO della Regione Toscana: 

negli anni scolastici 2022/2023  2023/2024 verranno proposti due cicli di formazione  (uno per ogni anno 

scolastico) che saranno realizzati in modalità asincrona, in modalità mista ovvero online sincrona e in 

presenza. Sono previsti incontri tra esperti degli Enti Locali e studenti per favorire la partecipazione dei 

giovani alle questioni legate alla sostenibilità e percorsi di cittadinanza attiva per gli studenti che 

prevedono azioni di sensibilizzazione sui temi dell’Agenda 2030 come campagne di comunicazione e 

attivismo giovanile.  

Proposta formative rivolte ai docenti di ogni ordine e grado per l’a.s. 2022/2023 

Il corso di formazione rivolto ai docenti della durata di 25 ore totali, in modalità mista prevede una prima 

fase on line per un totale di 19 ore suddivise in 4 incontri on line live di 2 ore ciascuno (8 ore in totale) e 

ulteriori 11 ore di attività in autoformazione e di studio da singolo o in gruppo. Gli incontri hanno 

l’obiettivo di fornire una panoramica completa dell’Agenda 2030, declinando la tematica  nell’ambito del 

percorso di Educazione Civica come indicato dalla L. 20 agosto 2019, n. 92. “Introduzione dell'insegnamento 

scolastico dell'educazione civica”.  

La seconda fase del corso si svolgerà in presenza con una giornata di approfondimento tematico, che sarà 

scelta dai docenti sulla base dell’interesse e/o della prossimità geografica e avrà una durata totale di 6 ore.  
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Formatori L’attività di formazione verrà condotta  dalle Organizzazioni della Società Civile con 

esperienza in formazione sui temi dell’Educazione alla Cittadinanza Globale .  

 

Tematiche trattate:   

SDG 3 Salute e Benessere, proposto e facilitato da AMREF ( sede Pisa),  

SDG 4 Istruzione di qualità, proposto e facilitato dalla Tavola per la Pace ( sede Pontedera ) 

SDG 5 Parità di Genere proposto e facilitato da COSPE ( sede Firenze),  

SDG13 Lotta contro il Cambiamento Clima, proposto e facilitato da OXFAM Italia (sede 

Firenze/Provincia)  

SDG16 Pace e Giustizia e Istituzioni Solide proposto e facilitato da Fondazione Rondine 

(sedeArezzo) 

Il completamento del corso prevede la realizzazione dell'attività didattica in almeno due classi e la 

partecipazione di studenti a Laboratori con Enti locali (Hackathon civici) che possono essere 

inquadrati  nella proposta pedagogica , metodologica e didattica del Service Learning inclusa nei 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) a partire da maggio 2023.    

      Per iscriversi alla formazione o per maggiori informazioni utilizzare il link:     

 

https://www610.regione.toscana.it/generazione2030 

 

 Considerata la valenza formativa dell’iniziativa si pregano le SS.LL. di darne ampia diffusione presso i 

docenti interessati. 

    

 

  

 

IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                         Roberto CURTOLO 
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