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Titolo sessione (Italiano e Inglese) ECG: educazione, cittadinanza…e good governance! 
GCE: education, citizenship and…good governance! 

Dati del proponente della sessione: 
nome, cognome, affiliazione, nazione, 
indirizzo email (è il riferimento per le 
comunicazioni con il LOC) 

Marco Oberosler 
Centro per la Cooperazione Internazionale 
ITALIA 
marco.oberosler@cci.tn.it 
 
Ileana Olivo 
Provincia autonoma di Trento, Ufficio Cooperazione allo Sviluppo 
ITALIA 

Lista degli altri proponenti (nome, 
cognome, affiliazione) 

CIPSI, Paola Berbeglia 
ACTIONAID, Natalia Lupi 

Lingua ipotizzata della sessione Italiano 

Descrizione della sessione (tematiche, 
obiettivi, max 2000 caratteri, in Italiano e 
Inglese)  

L’Educazione alla Cittadinanza Globale (ECG) tratta di questioni trasversali 
che riguardano contemporaneamente l’educazione, l’equità sociale, la 
partecipazione democratica, le politiche giovanili, la cooperazione allo sviluppo, 
le relazioni internazionali e, più ampiamente, l’elaborazione di strategie adatte 
a costruire un mondo sostenibile, equo e inclusivo. 
 
Rafforzando consapevolezza e comprensione delle dinamiche che legano i 
fenomeni locali alle grandi questioni globali, l’ECG può avere un impatto 
trasformativo a vari livelli, proponendo letture innovative riguardo lo sviluppo 
sociale, culturale, economico e ambientale della società globale 
contemporanea. 
 
Muovendo da tali presupposti, il panel (collegato ad un successivo laboratorio 
sullo stesso tema) intende mettere in evidenza il potenziale trasformativo 
dell’ECG ponendo l’accento sul ruolo che gli enti locali hanno adottando questa 
prospettiva e innescando cambiamenti virtuosi nelle politiche e nelle pratiche. 
Verranno presentate ricerche ed esperienze di collaborazione tra enti locali e 
società civile coerenti con questo approccio e si allargherà lo sguardo al più 
ampio contesto europeo. 
 
L’impostazione ‘multi-stakeholder’ della sessione, che coinvolgerà studiosi, 
operatori della cooperazione internazionale e rappresentanti istituzionali, 
sottolineerà quanto la promozione dell’ECG richieda un dialogo strutturato e 
continuativo tra istituzioni, società civile, accademia,  scuola, mezzi di 
informazione, mondo del lavoro e dell’impresa, e molti altri attori sociali. Il 
panel contribuirà così al dibattito attorno alla promozione della Strategia 
italiana per l’Educazione alla Cittadinanza Globale, documento di cui l’Italia si è 
dotata nel 2018 ma che ad oggi rimane non operativo. 
 
 
ENGLISH VERSION 
 
Global Citizenship Education (GCE) deals with cross-cutting issues that 
concern at the same time education, social equity, democratic participation, 
youth policies, development cooperation, international relationships and, more 
broadly, the definition of strategies aimed at building a sustainable, fair and 
inclusive world. 
 
By strengthening awareness and understanding of the dynamics that link local 
phenomena to major global issues, GCE can have a transformative impact at 
different levels pushing innovative perspectives about social, cultural, 
economic and environmental development of the contemporary global society. 
 
Moving from this assumptions, the panel (linked to a subsequent workshop) 
intends to highlight the transformative potential of GCE. The focus will be on 
local authorities when adopting GCE perspective and triggering valuable 
changes in policies and practices. Research and good practices will be 
displayed and a wider european perspective will be offered.  
 
The 'multi-stakeholder' approach of the session, which will involve scholars, 
international cooperation practitioners and institutional representatives, will 
underline how the promotion of GCE requires a structured and ongoing 
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dialogue between institutions, civil society, academy, school, media, labour and 
business, and many other social actors. The panel will feed to the debate 
around the promotion of the Italian Strategy for Global Citizenship Education, a 
document that Italy has adopted in 2018 but which, to date, is not operative. 

Indicare brevemente (2-3 righe) come la 
sessione si lega al tema del convegno 
 

La Strategia nazionale per l’ECG è stata approvata nel 2018 dal Consiglio 
Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo (CNCS) su stimolo di MAECI e 
AICS a dimostrazione della complementarietà tra l’approccio ECG e il lavoro 
svolto nei Paesi terzi attraverso la cooperazione internazionale. 
 
Dopo aver preso forma all’interno di una stretta relazione tra educazione, 
cooperazione allo sviluppo e intercultura, l’ECG oggi costruisce un legame 
diretto tra le questioni globali e l’esercizio della cittadinanza attiva, declinata a 
livello locale, nazionale e globale. Richiede un approccio multi-attore e stimola 
un concetto di cittadinanza che faccia riferimento ad un senso di appartenenza 
alla comunità globale. 
 

Indicare eventuali contributi / interventi 
già concordati (nome cognome relatore, 
titolo intervento ipotizzato) 

 

 
La presente sessione rientra nell’ambito del progetto “Narrazioni positive della cooperazione: cittadini, società civile e 
decisori politici si attivano sui territori per costruire un nuovo dibattito pubblico sullo sviluppo sostenibile” (AID 
011491). Gran parte della sessione è già strutturata, di conseguenza lo spazio dedicato agli abstract risulta molto 
limitato. 

 
L’attività è realizzata grazie al contributo della Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. L’iniziativa esprime 

le opinioni dei soli organizzatori e non necessariamente quelle dell’Agenzia. 
 

    


