
 

Area di Lavoro Educazione alla Cittadinanza Globale  

 

Quadro 

Dall’assemblea dell’aprile 2015, che aveva portato ad una riflessione e costituzione di gruppi di lavoro 
definiti, tra cui quello della cosiddetta educazione alla cittadinanza globale, molte cose sono avvenute, 
sintetizzabili in una più ampia e sistematica partecipazione, intesa nel senso sia di inputs che di restituzioni, 
da e verso l’HUB 4  e in generale nei confronti di Concord Europe.  

Le discussioni aperte che continueranno nel 2017 sono: 

- La partecipazione come piattaforma italiana al MultiStakeHolder Group  (MSH group) a livello 
europeo, in ambito di Development Education and Awareness Raising (a cui prendono parte 
Rappresentanti di Ministeri dell’educazione nazionali, Autorità locali, Università ed ONG) che 
dialoga con la Commissione Europea sui contenuti e le modalità di partecipazione ad un processo 
educativo globale sui temi degli SDGS e dell’Agenda 2030; 

- La partecipazione, come piattaforma italiana, allo steering group dell’HUB 4 corrispondente al 
gruppo d interesse su educazione alla cittadinanza globale; 

- La partecipazione, come piattaforma italiana, all’Inclusive and Strategic Committee di Concord, 
mirato a rinforzare la coesione fra i membri in vista di una maggior incidenza politica nel dialogo 
con altre reti e istituzioni. 

Tutto questo porta a identificare l’Italia come nazione con un ruolo molto più attivo a livello eurpeo rispetto 
al passato e ad un aumento della partecipazione e dello scambio anche a livello nazionale, come 
testimoniano gli incontri pianificati e sempre molto partecipati del gruppo GCE a livello italiano. 

 

Obiettivi 

Aumentare il peso dell’educazione alla cittadinanza globale nei temi connessi con il nuovo consenso sullo 
sviluppo, in relazione in particolare all’SDG 4.7 e all’Agenda 2030 in generale  

Aumentare il peso delle piattaforme e delle identità nazionali come componenti importanti nella 
composizione del discourse sull’Educazione alla Cittadinanza Globale e sull’identità delle ONG in Europa  

Continuare con le attuali  modalità di presenza italiana e di servizio all’interno di Concord Europe, di 
Consiglio d’Europa ( North South Centre), di GENE (Global Education Network) e della Commissione ( MSH 
Group),  per riaffermare l’importanza di tematiche particolarmente connesse con il contesto europeo  in 
connessione con altri sottogruppi di lavoro o hub  in ambito Concord Europe. 

 



 

 

Attività 

Continuazione delle attività di gruppo a sostegno della tematica dell’ educazione alla cittadinanza globale 
(ECG) , con incontri periodici calendarizzati preventivamente. Ricostituzione della piattaforma italiana a 
supporto del lavoro in Europa. 

Contributo e replica  a riflessioni , documenti, questionari, che vengono prodotti in ambito europeo e che 
possano interessare in maniera diretta o indiretta l’ ECG. In particolare è prevista un’analisi ed una 
connessione con il workplan  dell’HUB 4 per il 2017: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PUIWLw3O7vxp8eKOWYIYkxzEUSnyhZhxXxAqk3Jzi2E
/edit#gid=0  

Attività di lobbying presso la Commissione e altre reti e movimenti ( es. GENE, Multistakeholder Group, 
North South Centre, Global Coalition for Education)  per sostenere l’importanza del punto di vista italiano 
sull’ECG 

Partecipazione alle attività dell’HUB 4 e dell’Inclusive Strategic Committee di Concord Europe 

Realizzazione di incontri con parlamentari europei, e membri della Commissione , invio osservazioni su 
bozze di pareri e regolamenti afferenti il tema 

Realizzazione di posizionamenti comuni sull’interazione tra ECG e altre tematiche . In particolare sulla base 
di quanto previsto nel quadro delle sinergie fra gli hub 4 e 3, focalizzazione anche in Italia sul seguente 
punto: 

CSO access to fund in 
the development 
education area 

Hub 3 + 
Hub 4 
(DEAR) 

H3,4: how to ensure the advocacy on DEAR call led by Hub 4 is coherent 
with the overall dialogue on funding instruments led by Hub 3? 

 

Sensibilizzazione del Consiglio Nazionale della Cooperazione sui temi dell’ECG a livello europeo  

Realizzazioni di  incontri con reti che lavorano sulle questioni ECG, per condividere posizioni comuni. 

 


