
 

 
A SCUOLA CON AMREF 
LE PROPOSTE EDUCATIVE PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 
 
Amref Health Africa, la principale organizzazione non governativa sanitaria africana, promuove da anni 
attività di educazione alla cittadinanza mondiale nelle scuole italiane per stimolare la crescita di cittadini 
attivi, consapevoli dei propri diritti e doveri, coscienti delle ferite che attraversano il pianeta, convinti della 
possibilità di costruire, insieme, un mondo più equo, quindi più sano. 
Per l’anno scolastico 2017/2018 Amref propone due progetti educativi gratuiti:  
 
 
 
Sei un insegnante di scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di I grado? 
 
Amref ti propone di partecipare al progetto di gemellaggio Link To School: Voci di confine e di fare insieme 
ai tuoi studenti un entusiasmante percorso di conoscenza e scambio, insieme a tante altre scuole di tutta Italia 
e di un bellissimo Paese africano, il Kenya. 
Potrai lavorare sui temi dell’identità e alterità e su quelli del viaggio e dei confini. Per ogni tema troverai tutte 
le indicazioni e gli strumenti adatti a raccontare sé stessi (famiglia, casa, quartiere, ambiente, cultura...e altri 
“confini”) e a confrontarsi con le storie degli altri, per capire meglio com’è fatto il mondo in cui viviamo. 
Prepara i tuoi studenti a: 
• produrre e ricevere disegni, fotografie, mappe, video, diagrammi, animazioni, …; 
• collegarsi online per incontri virtuali con altre classi, italiane e keniote; 
• scoprire i tanti fili che uniscono le “disuguaglianze” ai “fenomeni migratori”; 
• sperimentare un percorso di cittadinanza globale attiva.  
Riceverai una raccolta di unità di apprendimento semplici e coinvolgenti e una guida operativa per docenti! 
 
 
 
Sei un insegnante di scuola secondaria di II grado? 
 
Partecipa con i tuoi studenti al progetto Agente 0011, per contribuire attivamente all’elaborazione di una 
cultura della sostenibilità autentica e originale e diventare ambasciatori degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, 
in linea con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Protagonisti del progetto saranno i giovani, gli Agenti0011, 
agenti speciali del cambiamento: attraverso l’iscrizione all’omonimo portale web, supportato dal MIUR e 
pensato come un ambiente di apprendimento protetto e interattivo, le scuole troveranno un mondo di attività, 
approfondimento e giochi che mirano a promuovere l’educazione alla cittadinanza globale. I ragazzi 
contribuiranno alla diffusione di valori di fondamentale importanza per tutti gli esseri viventi, unendosi in una 
grande community in missione per salvare il pianeta.  

 

COME ADERIRE O RICEVERE MAGGIORI INFORMAZIONI 
Per aderire o ricevere maggiori informazioni, contattate il numero telefonico 06-99704654 oppure 
scrivete a scuole@amref.it, entro e non oltre il 31/10/2017.  
Visitate il sito https://www.amref.it/index.php?numpag=77 
 

I progetti sono co-finanziati dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 
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