
 

ACTION AID INTERNATIONAL ITALIA ONLUS 

 

 

Nome progetto o dell’attività: Agente 0011 - gli studenti delle scuole italiane si attivano sul 

territorio per città più sostenibili e inclusive (SDG11) e per un’Italia più responsabile verso 

l’Agenda 2030 

Eventuali partner (altre organizzazioni di Terzo settore, Pubblica Amministrazione, Enti Locali, 

etc.): In collaborazione con Amref, Asvis, Cesvi, CittadinanzAttiva, La Fabbrica, Vis, l'Università 

Sapienza di Roma, l’Università degli Studi di Torino, l’Università Cattolica di Milano, l’Università 

Orientale di Napoli e Tam Tam d’Afrique. Con il supporto del MIUR. Co-finanziato dall’Agenzia 

Italiana della Cooperazione allo Sviluppo nell’ambito del bando Educazione alla Cittadinanza 

Globale 2016 

Data di inizio: Settembre 2017  

Luogo: 6 città italiane (Torino, Milano, Roma, Napoli, Siracusa, Catania) 

Breve descrizione: Il progetto ha l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere la comprensione critica 
e la mobilitazione della società civile sui temi dell’Agenda 2030 e degli SDG, nonché sulle 
implicazioni che comportano per l’Italia e i suoi cittadini. In particolare, verrà sviluppato un 
percorso finalizzato a rafforzare la consapevolezza dei giovani circa il proprio ruolo rispetto agli 
obiettivi per uno sviluppo sostenibile, favorendone il coinvolgimento attivo nel chiedere alle 
proprie istituzioni un impegno più concreto in tal senso. Prendendo spunto dal SDG11 – l’appello 
per una città più sicura, sostenibile ed inclusiva – gli studenti formuleranno delle proposte 
concrete di cambiamento, che al termine del progetto saranno oggetto di azioni di advocacy verso 

le autorità locali. Verrà creato un portale web ad hoc “Agente0011”, uno strumento di didattica digitale 
rivolto a tutte le scuole italiane, dalle primarie alle secondarie.  Esso costituisce un ambiente di 
apprendimento protetto ed interattivo costruito attorno all’Agenda2030 e agli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (SDG) promossi dall’ONU.All’interno del portale le scuole troveranno un mondo di 
attività, approfondimento e giochi che, mediante l’uso delle nuove tecnologie e la condivisione di 
saperi, idee e buone prassi, mira a promuovere l’educazione alla cittadinanza globale. Bambini e 
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. Partecipando al 
progetto didattico Agente0011, docenti e studenti di tutta Italia contribuiranno attivamente 
all’elaborazione di una cultura della sostenibilità autentica e originale e diventeranno 
ambasciatori degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile nella loro quotidianità 
 
Stima del numero dei volontari impegnati: Volontari ActionAid 60, volontari altre ONG 20 

Stima del numero dei dipendenti occupati nel progetto: Project manager AA capofila (full time), 

School officer AA(30%), Referente Roma AA (20%), Referente Napoli AA (30%), PM Cesvi (40%), 

Social Media Manager Cesvi (10%), Project Accountant Cesvi (20%), Assistant project Cesvi (30%),  



Coordinatore e gestione scuole Amref (40%), Responsabile Ufficio stampa e social network Amref 

(15%), Coordinatore e gestione scuole VIS (20%) 

Stima del valore economico dell’intero progetto: 666.667 € 

Stima delle risorse economiche impiegate dalla tua organizzazione nel progetto: 256.026 € 

Stima del numero dei beneficiari del progetto: 250 classi utilizzano la piattaforma online al 

termine del progetto, 60 classi (1300 studenti), 500 cittadini e 12 organizzazioni della società 

civile coinvolti nei percorsi di progettazione territoriale, 3,8 milioni di cittadini italiani, in 

particolare giovani, raggiunti dalle campagne di sensibilizzazione e dalle attività territoriali, di 

cui 2,2 online e 1,6 offline. 

 


