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CI SEI LAB -  Laboratori di Cittadinanza globale, Sviluppo sostenibile, Educazione 
Interculturale è un progetto promosso dall’Associazione Intercultura grazie al finan-
ziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con l’obiettivo di realizzare 
una serie di interventi educativi sul tema della cittadinanza globale rivolti a docenti  
e studenti delle scuole secondarie di II grado.

CI SEI LAB permette di aprire alle dimensioni interculturale e globale quei contenuti, già pre-
visti dalle linee guida sull’Educazione civica, orientati alla promozione dello sviluppo sosteni-
bile dell’Agenda 2030. In particolare si fa riferimento all’Obiettivo 4: Fornire un’educazione di 
qualità, equa ed inclusiva, e alla necessità di “promuovere l’educazione allo sviluppo sosteni-
bile anche tramite un’educazione ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una 
cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità 
culturali”.

CI SEI LAB offre l’opportunità di consolidare l’alleanza educativa tra istruzione e terzo setto-
re, sperimentando metodologie proprie dell’educazione non formale, basate sulla partecipa-
zione e sull’esperienza, promuovendo la cultura del volontariato e valorizzando il protagoni-
smo dei giovani perché diventino agenti di cambiamento.

CI SEI LAB prevede di:
elaborare materiali didattici e strumenti formativi
informare le scuole e i docenti
formare docenti e volontari
realizzare laboratori didattici, con l’intervento di volontari di Intercultura, nel corso 
dell’a.s. 2022-2023.
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1. I MATERIALI, presenti anche nel sito www.ciseilab.it, offrono spunti e approfondimenti sulle 
tre tematiche del progetto: Cittadinanza globale, Sviluppo sostenibile, Educazione intercultu-
rale.

2. L’INFORMAZIONE ALLE SCUOLE E AI DOCENTI avviene attraverso l’invio di materiale car-
taceo o digitale, per raccogliere l’interessamento e la candidatura alle azioni del progetto. La 
comunicazione dei propri dati attraverso il sito www.ciseilab.it consente ai docenti di ricevere 
informazioni e aggiornamenti durante tutti i 18 mesi del progetto.

3. LA FORMAZIONE dei docenti prevede alcuni webinar informativi e un percorso gratuito di 
formazione misto (online e in presenza) su “Educazione civica e cittadinanza globale”, a par-
tire dal mese di ottobre 2022
  
4. I LABORATORI si svolgono nell’a.s. 2022/2023 in tutta Italia, con l’intervento dei volontari 
di Intercultura, in 100 classi selezionate a seguito della candidatura dei docenti. L’eventuale 
selezione avviene su alcuni criteri preferenziali

territorio: almeno un laboratorio per regione italiana
ruolo: docente referente per l’educazione civica
partecipazione ad altre fasi del progetto: es. webinar informativo, corso di forma-
zione misto
collaborazione con Intercultura: scuola che prevede la collaborazione con 
Intercultura nel PTOF
docenti o dirigenti membri degli Enti partner ANP e ANILS
partecipazione alle rilevazioni condotte dall’Osservatorio nazionale sull’internazio-
nalizzazione delle scuole
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CI SEI LAB è un progetto realizzato con il finanziamento concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali per l’annualità 2021 a valere sul Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel 

terzo settore di cui all’art. 72 del decreto legislativo n.117/2017 - Avviso n.2/2020.

Sono partner del progetto:

ANILS - Associazione Nazionale Insegnanti Lingue Straniere

ANP - Associazione Nazionale Dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola

Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata

Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna

Ufficio Scolastico Regionale del Veneto


