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Parliamo di Cittadinanza Mondiale con i giovani per un mondo più sostenibile e giusto

“Intercultural Joint Awareness Raising
Action
INJAWARA” è un progetto
finanziato dall'Unione Europea (Europe Aid)
che intende promuovere l'educazione allo
sviluppo tra i giovani di 6 paesi europei,
avvalendosi anche della partecipazione di
ragazzi dei Paesi in Via di Sviluppo.
Le associazioni europee con cui lavoriamo al
progetto sono: AMSED
Association
Migration, Solidarité et Echanges pour le
Developpement (Francia), CARDET Centre
for the Advancement of Research and
Development in Education Technology
(Cipro), EURO-Training (Bulgaria), JARIT
Associacion Civil (Spagna) e VSI SARETAS
(Lithuania).

I partner mentre lavorano alla creazione del gioco

L'obiettivo del progetto è quello di aumentare nei giovani la consapevolezza sulle dinamiche e sugli
effetti delle relazioni fra le diverse aree del mondo, caratterizzate da una crescente interdipendenza,
che vivono oggi una crisi economica strutturale in un contesto di scarsità di risorse sempre maggiore.
Proprio da questa analisi si è sviluppato il concetto di Cittadinanza Globale, la cui promozione tra le
generazioni di domani diventa strumento necessario per capire e pensare attivamente insieme il futuro di
una comunità sostenibile.
I ragazzi verranno coinvolti in una serie di workshop, basati su un programma comune sviluppato dai
partner, che affronteranno i temi dello Sviluppo Sostenibile, della Sostenibilità Ambientale, della
Partnership Globale, della Giustizia Sociale e dell'Eradicazione della Povertà, inclusi negli Obiettivi
del Millennio indicati dalle Nazioni Unite.
Gli incontri saranno gestiti da esperti di educazione allo sviluppo secondo la metodologia
dell'educazione non formale, che si avvarrà di numerosi strumenti (brainstorming, lezioni partecipate,
proiezioni di video e foto, giochi di ruolo, lavori di squadra, utilizzo e creazione di panels, letture,
scrittura creativa) tra cui un Gioco da Tavola sperimentale sulla cooperazione che verrà testato e
finalizzato grazie l'inclusione di domande e risposte pensate proprio dai ragazzi durante i workshop.
I giovani avranno inoltre l'occasione di scambiare idee con gli altri ragazzi europei che partecipano al
progetto in Bulgaria, Cipro, Francia, Lituania e Spagna.
Tramite i social network del progetto potranno anche dialogare con alcuni rappresentanti giovanili dei
Paesi in Via di Sviluppo.
www.tamat.org

: www.facebook.com/tamatngo

Dopo i workshop, saranno organizzate le competizioni nazionali ed europee del Gioco da Tavola.
Quattro vincitori da ognuno dei paesi partecipanti vinceranno un viaggio premio per partecipare al
Festival della Cooperazione allo Sviluppo che si terrà, al termine del progetto, nei 6 paesi europei
partner.
Il festival sarà un evento sulla Cooperazione allo Sviluppo con la partecipazione di giovani, di
associazioni, dei vincitori del Gioco da Tavola di alter nazioni, e con il coinvolgimento di attori
privilegiati provenienti dai Paesi con cui le 6 ONG europee lavorano.
Il progetto INJAWARA si propone quindi di rispondere a queste questioni non solo educando e
formando sui temi dello sviluppo e della povertà e sugli Obiettivi del Millennio, ma rendendo
protagoniste le persone, a partire dai giovani, nel loro percorso di crescita e di consapevolezza. I giovani
di oggi saranno i cittadini del futuro e quindi i veri protagonisti del cambiamento.

Ragazzi che giocano al gioco da tavola sulla cooperazione internazionale, lo strumento di
educazione usato nel progetto.
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