
GenerAzione 2030 - Alleanze Regionali per 
l’Educazione alla Cittadinanza Globale 
 

Contesto:  
La Regione Toscana da quasi 30 anni è attiva nell'ambito dell’Educazione alla 
Cittadinanza (ECG). Nel 2018, questo impegno si è trascritto nella creazione del 
Coordinamento ECG Toscano, il quale, nel corso del 2020, ha dato vita ad un processo 
partecipato di analisi dei bisogni per l’attuazione sul territorio della Strategia Nazionale 
sull’Educazione alla Cittadinanza Globale, identificando e raccogliendo azioni specifiche 
mirate a creare un Sistema Regionale legato alla promozione della Agenda 2030 in 
ambito educativo. Obiettivo è quello di attuare questo processo in altri contesti regionali, 
come la Puglia, territorio che è ad un livello meno avanzato di strutturazione.  

 
Il progetto: 
Il Progetto GenerAzione 2030 - Alleanze Regionali per l’Educazione alla Cittadinanza 
Globale nasce dalla volontà della Regione Toscana e della Regione Puglia di promuovere, 
in ogni ambito educativo, percorsi interdisciplinari e partecipativi orientati a diffondere 
conoscenze, competenze, attitudini e stili di vita per uno sviluppo sostenibile. Il progetto 
mira a coinvolgere i diversi soggetti dei territori (docentз, studentз, attivistз, enti locali, 
comuni, organizzazioni della società civile) adottando un approccio sistemico che leghi gli 
aspetti sociali, culturali, economici e ambientali. Obiettivo è quello di rafforzare le 
competenze e capacità di promozione e declinazione degli obiettivi dell’Agenda 2030 deз 
beneficiarз coinvoltз. L’iniziativa si focalizza lungo tre pilastri: 1. La creazione di un 
percorso formativo regionale e la formazione nei due territori di insegnanti sui temi 
dell’Agenda 2030 e la realizzazione di formazioni sia in modalità sincrona che asincrona; 
questo processo coinvolgerà anche i Centri per l’Istruzione per gli Adulti (CPIA), 
favorendo in questo modo un percorso di inclusione e di rafforzamento delle 
competenze spendibili nel mercato del lavoro deз giovanз adultз prevalentemente di 
origine migrante; 2. La creazione e/o il rafforzamento dei coordinamenti territoriali 
sull’Educazione alla Cittadinanza Globale (ECG), con l’individuazione di piani di lavoro 
strutturati, attività di formazione degli enti locali ed occasioni di formazione e scambio 
tra enti locali e studenti per facilitare la partecipazione giovanile nelle decisioni legate 



alla sostenibilità territoriale; 3. il rafforzamento e l’ingaggio di studentз come attorз 
attivз in spazi di dialogo e concertazione e Organizzazioni della Società Civile (OSC) ed 
enti territoriali nella loro capacità di sensibilizzare la cittadinanza sui temi dell’Agenda 
2030 utilizzando eventi, promozione di campagne dal basso rivolte alla cittadinanza e 
diversi canali di comunicazione e attivazione. 

 

TITOLO ORIGINALE 
DEL PROGETTO  

GenerAzione 2030 - Alleanze Regionali per l’Educazione alla Cittadinanza Globale  

LUOGHI DEL 
PROGETTO  Toscana e Puglia 

BENEFICIARI DIRETTI 
DEL PROGETTO  

480 docentз, 24.000 studentз, 170 giovanз attivistз, 175 rappresentantз di enti locali, 10 
organizzazioni della società civile e 10 comuni  

CAPOFILA Regione Toscana 
PARTNER DEL 
PROGETTO  

Oxfam Italia; COSPE; Rondine Cittadella della Pace; Tavola della pace e della cooperazione; 
AMREF; ARCI Firenze APS, PIN S.c.r.l. Servizi didattici e scientifici per l’Università di Firenze 
- Polo Universitario Città di Prato; Fondazione Archivio Diaristico Nazionale - onlus (ADN); 

ENTE FINANZIATORE AICS 
DURATA DEL 
PROGETTO  

(24 mesi) 

 


