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Per bambini e giovani provenien-
ti dal sistema scolastico formale 
e informale. Il portale è stato uno 
strumento utile per migliorare la 
conoscenza e la comprensione 
dell’Agenda 2030 e il suo legame 
con i problemi locali e le opportu-
nità di sviluppo; per un apprendi-
mento reciproco e per la condivi-
sione delle esperienze tra i giovani; 
per la promozione di azioni concre-
te nei loro comuni e nelle loro città. 
Studenti da tutto il paese sono 
diventati una “cassa di risonan-
za” per iniziative pubbliche, per 
l’attivismo dei cittadini e per le 
campagne online grazie alla piat-
taforma. 

Rivolta agli studenti delle scuole 
superiori (15+) in diverse città italia-
ne. Dopo una fase di formazione (a 
scuola) e di ricerca dei limiti e delle 
opportunità del loro territorio (fuori 
dalla scuola) tramite questionari ed 
interviste, i giovani hanno proposto 
alcune idee concrete per attuare un 
cambiamento da condividere con i 
cittadini, le organizzazioni della so-
cietà civile e le autorità locali. Dopo 
questa fase di coinvolgimento, han-
no sviluppato un progetto per ren-
dere più sicuro e partecipativo il 
posto dove vivono e l’hanno pre-
sentato ad un evento aperto alla 
cittadinanza. 

Rivolta agli alunni delle scuole ele-
mentari e medie inferiori di diver-
se città italiane. Questo metodo 
si basa sul fatto che le persone 
possono influenzare e modificare 
le opinioni e le azioni dei loro coe-
tanei più vicini. I “peer educator” 
possono contribuire ad aumentare 
la consapevolezza e aiutare i loro 
coetanei a sviluppare le competen-
ze per cambiare i comportamenti. 
Dopo un periodo di formazione su 
questo metodo e sui contenuti più 
rilevanti, gli studenti hanno orga-
nizzato e guidato dei laboratori di-
dattici per formare e sensibilizzare 
loro coetanei tra gli 8 e i 13 anni. 

Il programma Agente 0011 mira a coinvolgere i 
bambini e i giovani in azioni di sensibilizzazione 
e di partecipazione attiva per diventare 
agenti del cambiamento nelle loro comunità 
e promotori di messaggi importanti basati 
sull’Agenda 2030, come lo sviluppo sostenibile, 
l’inclusione sociale, l’uguaglianza e la non-
discriminazione. 
Il programma è stato sviluppato in due anni 
scolastici consecutivi da Cesvi e diversi partner 
italiani (2017-2018 e 2018-2019) grazie al 
finanziamento di AICS (Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo). 
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