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di tutte le regioni interne 
agli Stati che fanno parte 
dell’Unione Europea al fine 
di ridurre il divario fra le 
varie aree. 
Ai fondi del PON possono 
accedere tutte le scuole, dalle 
primarie alle secondarie di 
secondo grado, di tutte le 
regioni italiane. L’obiettivo 
è quello del “miglioramen-
to delle competenze chiave 
degli allievi”.
L’Avviso Pubblico propone 
nella terza tematica que-
stioni molto importanti 
come la conoscenza della 
questione ambientale, 
l’Agenda Globale delle Na-
zioni Unite 2030, l’Accor-
do di Parigi sul Clima del 
2015, l’approfondimento 
delle problematiche ambien-
tali locali, la promozione di 
comportamenti virtuosi 
(differenziazione dei rifiuti, 
risparmio idrico e energetico, 
consumo consapevole, ridu-
zione degli sprechi, mobili-
tà sostenibile), l’economia 
green (turismo sostenibile, 
agricoltura sostenibile, green 
jobs, economia della transi-
zione).
I percorsi formativi propo-
sti “dovranno valorizzare la 
dimensione esperienziale”, 
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La cittadinanza attiva, l’edu-
cazione ambientale, ma an-
che la valorizzazione delle 
differenze e la lotta ai pregiu-
dizi razzisti: tutte queste cose 
possono entrare nella scuola 
con un PON (Programma 
Operativo Nazionale) a cui 
sono destinati 120 milioni 
di euro. Il 22 maggio 2017 
è il termine ultimo per pre-
sentare un progetto sulla 
“cittadinanza globale”. 
L’Avviso Pubblico per la rea-
lizzazione di progetti di poten-
ziamento delle competenze di 
cittadinanza globale si può 
scaricare da www.istruzione.
it/pon/avviso_cittadinanza-
globale.html.
Cinque sono le aree temati-
che in cui le scuole possono 
elaborare la loro progettazio-
ne: educazione alimentare, 
cibo e territorio; benessere, 
corretti stili di vita, educazio-
ne motoria e sport; educazio-
ne ambientale; cittadinanza 
economica; civismo, rispetto 
delle diversità e cittadinanza 
attiva.
La sigla “PON” sta a indi-
care “Programmi Operativi 
Nazionali” e con tali pro-
grammi la Commissione 
europea intende favorire la 
parità economica e sociale 

specifica l’Avviso Pubblico.
Nella quinta tematica rien-
tra la cittadinanza attiva. 
Prevede la progettazione di 
competenze su questioni di 
grande rilevanza così elen-
cato: “conoscenza dei prin-
cipi e degli strumenti della 
democrazia; conoscenza dei 
concetti di azione collettiva, 
in tutte le sue forme, e dei 
modelli di democrazia par-
tecipativa e deliberativa; il 
rapporto tra cittadinanza 
attiva e innovazione (es. 
open government, civic ha-
cking, crowdfunding civico, 
monitoraggio civico e data 
journalism, valorizzazione 
del patrimonio informativo 
pubblico, open data, traspa-
renza amministrativa)”.
È prevista la realizzazione di 
“percorsi di educazione al 
rispetto e alla valorizzazione 
delle differenze di qualunque 
origine – sesso, razza, lingua, 
religione, opinione politica, 
condizione personale e socia-
le – con particolare attenzio-
ne all’educazione alla parità 
tra uomini e donne come 
strumento per superare pre-
giudizi, stereotipi, violenze, 
in un quadro di riferimento 
definito dalla Convenzione 
di Istanbul; al dialogo in-

terculturale e interreligio-
so per favorire la capacità 
di confronto, discussione e 
mediazione interculturale e 
interreligiosa”.
E anche qui è indicato che 
“i percorsi dovranno valo-
rizzare la dimensione espe-
rienziale attraverso iniziative 
come, ad esempio, percorsi di 
sperimentazione di pratiche 
di democrazia e partecipazio-
ne” e anche la “costruzione 
di percorsi e strumenti di 
cittadinanza attiva nei con-
testi locali”.
Il PON richiede che “i per-
corsi abbiano ricadute sul 
territorio e che prevedano, 
in ogni caso, la restituzio-
ne, verso la scuola e il fuori 
scuola, delle competenze 
sviluppate e dei risultati dei 
percorsi, anche in sinergia 
con amministrazioni locali, 
università, società civile e 
altri attori coinvolti nella 
progettualità”. Inoltre, ri-
chiede “approcci innovativi” 
caratterizzati da un “supe-
ramento della dimensione 
frontale e trasmissiva dei 
saperi” al fine di “promuo-
vere la didattica attiva”.

Nelle scuole entrano progetti di potenziamento 
su questione ambientale e comportamenti virtuosi. 


