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CITTADINI ATTIVI CONTRO LE DISUGUAGLIANZE 

 
Quali sono le grandi disuguaglianze del mondo contemporaneo? Che origine hanno? Cosa possiamo fare 
come cittadini per dare il nostro contributo per un mondo più giusto? 
 
Istituto Oikos organizza per ragazzi e ragazze dai 14 ai 30 anni un laboratorio di apprendimento attivo sulle 
disuguaglianze. I partecipanti saranno coinvolti in giochi, simulazioni e lavori di gruppo, ricerche online e sul 
campo, sessioni di creatività e cittadinanza attiva. Gli obiettivi del corso di formazione sono: 

 
1. Comprendere perché nel mondo di oggi esistono così grandi differenze, soprattutto economiche, 

tra diversi Paesi del mondo e all’interno dei singoli Stati; 
2. Approfondire il tema della disuguaglianza in Italia e nella propria città, tra le aree del centro e 

quelle di periferia; 
3. Attivarsi scrivendo un manifesto contro le disuguaglianze da portare all’attenzione delle istituzioni 

locali e nazionali; 
4. Diffondere il manifesto sul territorio attraverso la realizzazione di una campagna di comunicazione 

e sensibilizzazione sulle disuguaglianze. 

Chi può partecipare: Giovani di età compresa tra 14 e 30 anni 

Quando: mercoledì 20 e mercoledì 27 marzo, dalle 14.30 alle 18.30 

Dove: Varese 

 
Programma 

 
1° giornata - Le disuguaglianze nel mondo: cos’è e come funziona la “globalizzazione”; che cos’è il 
benessere e come si misura; cosa significa godere o meno dei diritti umani; qual è la situazione in Italia e in 
particolare nella nostra città. 

2° giornata - Attivarsi contro le disuguaglianze: quali sono (secondo noi) i temi e le azioni più importanti per 
combattere le disuguaglianze e che strumenti vogliamo usare per informare e sensibilizzare gli altri in modo 
che ognuno faccia la propria parte per un mondo più giusto. 

Dopo la formazione i giovani interessati potranno continuare il percorso partecipando a: 

Forum territoriale – I partecipanti potranno prendere parte a una giornata di confronto con rappresentanti 
delle istituzioni locali sulle idee e i manifesti elaborati durante la formazione. 

Azione territoriale – I partecipanti avranno la possibilità di progettare un’iniziativa di gruppo contro le 
disuguaglianze, avendo a disposizione un budget per la realizzazione di un evento o di una campagna 
territoriale da definire insieme durante la formazione. 
 

Per iscriverti compila il modulo di adesione entro il 15 marzo:  

https://goo.gl/forms/uOZwEjjH09ZqbCn52 

 

Per informazioni contattaci all’indirizzo arianna.caccia@istituto-oikos.org o al numero 02 21597581. 
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