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BE A CHANGE MAKER 

Percorso gratuito di policy e attivismo su giustizia climatica e sociale 

 

Un percorso formativo e capacitante per acquisire conoscenze approfondite 

sul cambiamento climatico, sulla sostenibilità e sui diritti umani e ambientali, 

e competenze professionali e trasversali utili a rafforzare, sostenere e dare 

voce all’attivismo giovanile. 

1. Introduzione 

Come WeWorld consideriamo il cambiamento climatico come un fenomeno 

multidimensionale e globale, con forti interrelazioni con i diritti umani, ma anche con 

questioni sociali e politiche. La crisi climatica e sociale è una sfida complessa che 

richiede soluzioni innovative e il coinvolgimento attivo della cittadinanza: è 

necessario consolidare le diverse esperienze di attivismo, creando reti fra movimenti, 

gruppi e individui.  

 

Parallelamente, la responsabilità delle imprese è fondamentale per promuovere una 

giustizia climatica e sociale, per questo promuoviamo l’approvazione di una legge 

europea sul dovere di diligenza delle imprese in materia di diritti umani e ambienti 

che possa disincentivare e ridurre lo sfruttamento, e che permetta un giusto 

risarcimento alle vittime.  

 

BE A CHANGE MAKER prevede diversi incontri con esperti tematici e professionisti 

del settore che si realizzeranno a cadenza mensile a Bologna negli spazi del DAS – 

Dispositivo Arti Sperimentali in Via del Porto 11/2.  

 

Il percorso formativo gratuito è promosso da WeWorld grazie al supporto della 

Commissione Europea nell’ambito del programma DEAR (Development Education 

and Awareness Raising Programme - Programma di sensibilizzazione ed educazione 

allo sviluppo), indirizzato a migliorare la comprensione, le competenze e l’impegno 

critico dei cittadini europei nei confronti dello sviluppo e delle problematiche ad esso 

correlate. Inoltre, il percorso legherà i temi trattati alla campagna "Impresa2030 - 

Diamoci una regolata" di cui WeWorld è uno dei soggetti promotori. 

 

https://impresa2030.org/appello/
https://impresa2030.org/appello/
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Il programma consiste dapprima in uno Strand comune di tre incontri volti ad 

analizzare il problema ambientale secondo tre diversi prospettive tematiche: lavoro 

e imprese, acqua e governance delle risorse, migrazioni e percezioni delle 

emergenze. A seguire, il percorso offre due differenti Strand professionalizzanti: 

- Strand 1 – Our Food Our Future: Comunicazione e influencers per la giustizia 

sociale e ambientale 

- Strand 2 – People And Planet: Politiche pubbliche locali per l’ambiente e la 

sostenibilità 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite costituisce la cornice 

teorica di entrambi i percorsi. L’approccio metodologico di WeWorld è quello 

dell’Educazione alla Cittadinanza Globale, che comprende le tre dimensioni 

principali dell’apprendimento: cognitiva (comprensione critica), socio-emotiva 

(senso di appartenenza e solidarietà), comportamentale (azione per il 

cambiamento). Il percorso prevede non solo la promozione di conoscenze e 

competenze, ma anche la costruzione di rapporti di collaborazione e di reti fra i 

partecipanti, e la co-realizzazione di prodotti concreti e spendibili a conclusione 

dell’attività, con occasioni di diffusione a livello locale, nazionale ed europeo.  

Al termine del percorso, WeWorld rilascerà un certificato di partecipazione al 

programma DEAR dell’Unione Europea, attestante conoscenze e competenze 

acquisite, prodotti e iniziative realizzati. 

2. Obiettivi di apprendimento, trasversali e professionali 

 

- Rafforzamento delle conoscenze sui temi del cambiamento climatico e le sue 

interconnessioni con le migrazioni, le filiere industriali globali, il consumo di 

acqua e la governance di risorse naturali.  

 

- Sviluppo di competenze professionali e trasversali, grazie a incontri di 

formazione attiva e interagente sui processi di advocacy e policy per i diritti 

umani e ambientali a livello internazionale (normative europee su 

responsabilità sociale di impresa e due diligence) e locale (strumenti e 

pratiche per la localizzazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile nelle 

agende politiche territoriali). 

 

- Promozione di competenze per l’attivismo giovanile:  

https://ourfood-ourfuture.eu/
https://www.weworld.it/cosa-facciamo/progetti-in-europa/people-and-planet-a-common-destiny
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a. Strand 1 per l’ideazione di campagne di comunicazione per la giustizia 

ambientale e sociale. 

b. Strand 2 per l’elaborazione di proposte e richieste politiche per 

l’ambiente e la sostenibilità. 

 

- Rafforzamento di legami e di capacità di networking fra partecipanti e fra 

movimenti, gruppi e individui impegnati nell’attivismo sociale e ambientale. 

3. Prodotti finali e opportunità al termine dei percorsi:  

 

Strand 1 – Our Food Our Future  

- Elaborazione di idee per la campagna di comunicazione paneuropea 

#OurFoodOurFuture 

- Selezione di massimo 5 giovani partecipanti per aderire all’Advocacy Challenge 

prevista a Bruxelles a maggio 2022, ed agli International Influencers Tours 

previsti in diversi Paesi Europei nel 2022-2023. 

 

Strand 2 – People And Planet 

- Elaborazione di proposte e richieste politiche sui temi della sostenibilità e 

dell’ambiente, e/o rafforzamento di proposte politiche esistenti. Le proposte 

saranno presentate ad autorità locali e decisori politici in un evento realizzato 

nell’ambito del Terra di Tutti Film Festival 2022, e potranno essere selezionate 

per ulteriore diffusione durante eventi e iniziative previste dal progetto a livello 

locale, europeo e internazionale. 

- Selezione di massimo 5 giovani partecipanti per aderire all’International Activism 

Youth Camp previsti in Portogallo nel 2023-2024. 

 

4. Modalità di iscrizione 

Sono ammessi al massimo 35 partecipanti (Strand 1: 20 partecipanti; Strand 2: 15 

partecipanti). La scadenza per la presentazione della Domanda di iscrizione è 

fissata al giorno 15.02.2022. Per richiedere l’iscrizione è necessario compilare il 

form “Domanda di iscrizione” disponibile al seguente link:  

https://forms.office.com/r/Cp7sJr3mDU 
  

https://forms.office.com/r/Cp7sJr3mDU
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Coerentemente con i criteri di selezione e a seconda dell’interesse, della motivazione 

e delle conoscenze/esperienze pregresse, nella domanda di iscrizione si richiede di 

scegliere se partecipare allo Strand 1 – Our Food Our Future: Comunicazione e 

influencers per la giustizia sociale e ambientale oppure allo Strand 2 – People And 

Planet: Politiche pubbliche locali per l’ambiente e la sostenibilità. 

5. Criteri di selezione 

I candidati dovranno risiedere in territorio Italiano; saranno favoriti coloro che 

provengono dalle regioni dell’Emilia Romagna (in particolare Bologna, Modena, Forlì-

Cesena, Reggio Emilia) e Lombardia. Criteri di selezione specifici:  

- Età (18-35). 

- Motivazione, e interesse a partecipare alle attività di sensibilizzazione previste 

dai progetti e successive alla formazione. 

- Interesse e conoscenze sui temi affrontati (Agenda 2030, Cambiamento 

climatico, Diritti umani e ambientali, Migrazioni, Governance delle risorse naturali 

e ambientali. Tematiche previste dai due strand professionalizzanti: attivismo, 

policy e advocacy e politiche pubbliche per la sostenibilità e i diritti umani e 

ambientali; media-attivismo, comunicazione e social media per la sostenibilità e 

i diritti umani e ambientali). 

- Esperienze pregresse in iniziative sociali/ambientali e/o studi su questi temi. 

 

6. Selezione e Conferma dell’adesione 

La comunicazione della selezione verrà inviata tramite le e-mail 

educazione@weworld.it e  lorenzo.pazzaglia@weworld.it entro il 24.02.2022. Nella 

stessa e-mail di comunicazione della selezione, ai candidati selezionati verrà 

richiesto di confermare la partecipazione e la veridicità dei dati inseriti nella 

Domanda di Iscrizione, compilando e firmando un apposito modulo contenente 

anche l’informativa sul trattamento dei dati personali.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:educazione@weworld.it
mailto:lorenzo.pazzaglia@weworld.it
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PROGRAMMA 

Tutti gli incontri si svolgeranno in presenza a Bologna presso il DAS – Dispositivo 

Arti Sperimentali in Via del Porto 11/21. 

STRAND COMUNE 

1. 26 febbraio 2022, ore 10:00 – 13:30. Max 35 partecipanti 

- Cambiamento Climatico come fenomeno multidimensionale: focus lavoro e 

imprese – WeWorld Onlus 

- Filiere agroalimentari insostenibili – Antonello Mangano, terrelibere.org  

- Laboratorio | Lobbying e Advocacy per imprese responsabili: Mandatory Human 

Rights and Environmental Due Diligence – Marta Bordignon, HRIC Human Rights 

International Corner  

 

2. 19 marzo 2022, ore 10:00 – 13:30. Max 35 partecipanti 

- Cambiamento Climatico come fenomeno multidimensionale: focus acqua e 

governance delle risorse – WeWorld Onlus  

- Governance dell’acqua bene comune – Paolo Carsetti, Forum Italiano dei 

Movimenti per l’Acqua 

- Laboratorio | Advocacy per il diritto all’acqua: Water grabbing e Water footprint – 

Marirosa Iannelli, Water Grabbing Observatory e Italian Climate Network  

 

3. 30 aprile 2022, ore 10:00 – 13:30. Max 35 partecipanti 

- Cambiamento Climatico come fenomeno multidimensionale: focus migrazioni e 

percezioni delle emergenze –  WeWorld Onlus  

- Dati e percezioni sull’emergenza climatica e migratoria – Ferdinando Cotugno, 

giornalista 

- Laboratorio | Strumenti e pratiche per comunicare la crisi climatica e sociale: 

stampa tradizionale e nuovi media – Luca Faenzi, Esperto di comunicazione  

 

STRANDS PROFESSIONALIZZANTI fra cui scegliere 

Strand 1 – Our Food Our Future - Comunicazione e influencers per la giustizia 

sociale e ambientale  

4. 14 maggio 2022, ore 10:00 – 13:30. Max 20 partecipanti 

- Le campagne paneuropee di sensibilizzazione –  WeWorld Onlus  

                                                           
1 Le date e gli incontri verranno adattati in conformità con le misure nazionali e internazionali relative all’emergenza 
COVID-19, con la possibilità di realizzarle le attività anche in forma virtuale. 
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- Laboratorio | Ideare e sviluppare campagne di comunicazione sui social media – 

consulente esterno individuato da WeWorld Onlus  

 

Strand 2 – People And Planet - Politiche pubbliche locali per l’ambiente e la 

sostenibilità  

5. 28 maggio 2022, ore 10:00 – 15:30. Max 15 partecipanti 

- Assemblee Cittadine per il Clima – Rodolfo Lewanski, Professore Alma Mater 

Università di Bologna 

- Laboratorio introduttivo | Design thinking per l’elaborazione di proposte e richieste 

politiche per l’ambiente e la sostenibilità – a cura di Avanzi Sostenibilità per Azioni 

 

6. 25 giugno 2022, ore 10:00 – 15:30. Max 15 partecipanti  

- Agenda 2030 e territorializzazione degli SDGs – ASviS Alleanza Italiana per lo 

Sviluppo Sostenibile  

- Laboratorio | Design thinking per l’elaborazione di proposte e richieste politiche 

per l’ambiente e la sostenibilità – a cura di Avanzi Sostenibilità per Azioni  

 

7. 3 settembre 2022, ore 10:00 – 13:30. Max 15 partecipanti – con la 

partecipazione di FELCOS Umbria  

- Preparazione all’evento Terra di Tutti Film Festival – WeWorld Onlus  

- Laboratorio | Design thinking per l’elaborazione di proposte e richieste politiche per 

l’ambiente e la sostenibilità – a cura di Avanzi Sostenibilità per Azioni  

 

8. Evento al Terra di Tutti Film Festival (5 - 9 ottobre 2022). Max 15 partecipanti 

- Incontro fra una delegazione di giovani partecipanti e decisori politici e autorità 

locali – a cura di WeWorld  

 

9. 5 novembre 2022, ore 10:00 – 13:30. Max 15 partecipanti 

- Laboratorio | Debriefing sul percorso di Design Thinking – a cura di Avanzi 

Sostenibilità per Azioni  

- Restituzione finale, conclusione dei lavori e nuovi appuntamenti – WeWorld Onlus  

 


