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Circolare n. 194 

Oggetto: “Global takes Action: Connecting Youth towards a Sustainable World” PCTO 

 

 

Si comunica che l’associazione Global Action ha indetto un nuovo progetto PCTO  “Global takes 

Action: Connecting Youth towards a Sustainable World” che ha come obiettivo primario quello 

di dare ai giovani di tutto il mondo, in maniera gratuita e accessibile, voce su alcune delle 

problematiche universali attuali. 

“Global takes Action” è un progetto svolto interamente in lingua inglese finalizzato ad analizzare in 

un’ottica universale, inclusiva e proattiva alcune delle tematiche richiamate nell’Agenda 2030 per 

lo Sviluppo Sostenibile. 

“Global takes Action”, in quanto piattaforma di scambio giovanile interculturale e globale, punta 

alla creazione di un network internazionale di Studenti, Associazioni, Ambasciate, Istituzioni e 

Organizzazioni che affronti e reagisca alle molteplici problematiche inerenti al tema della 

sostenibilità. Una volta divisi in gruppi - Global Team , i partecipanti al progetto sono chiamati a 

discutere, attraverso il confronto con studenti di altre nazionalità e lo scambio di idee innovative, 

quattro tematiche connesse alla sostenibilità ( Food Security & Waste;  Air Pollution & Sustainable 

City; Soil and Water Pollution & Recycling;  Household  Sustainabilty & Renewable Energy) 

Scopo del progetto è creare un contenuto multimediale in formato video che tratti non solo delle 

esperienze dei singoli partecipanti nelle rispettive comunità, ma anche delle azioni che ciascuno 

studente può promuovere per contribuire personalmente al tema affrontato. I video di ciascun 

Global Team spiegheranno la necessità di trasformare l’operato dei singoli individui in una vera e 

propria azione globale. 

Il progetto “Global takes Action” si svolgerà integralmente online. Esso si articolerà attraverso 

quattro incontri, organizzati tra gennaio e marzo 2021, della durata complessiva di 20/25 ore 

riconosciute come PCTO. 

 PARTECIPANTI: REQUISITI E SELEZIONE 

 I partecipanti al progetto “Global takes Action” dovranno rispettare i seguenti requisiti:  

1. Avere un’età compresa fra i 16 e i 18 anni;  

2. Parlare un buon livello di inglese;  

3. Essere interessati alle tematiche della sostenibilità e, in particolare, agli obiettivi fissati 

dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. 
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La candidatura di ciascuno studente deve essere inviata al seguente link:  

https://form.jotform.com/globalaction/global-takes-actionita 

 

Il termine ultimo per inviare la candidatura è il 18 dicembre 2020. Una volta selezionati dallo Staff 

di Global Action, gli studenti saranno assegnati ai rispettivi Global Teams, ciascuno guidato da un 

Tutor di Global Action. La creazione dei Global Teams terrà conto del fuso orario di ogni 

partecipante, al fine di facilitare il lavoro di gruppo. 

 

La partecipazione al progetto ed il patto formativo dovranno essere inviati alla tutor del progetto 

Prof. Teresa Muscherà alla seguente mail: teresa.muschera@liceodemocrito.it 

 
 

Roma lì,  11 dicembre 2020 

 
      

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Angela Gadaleta  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 D. lgs. n. 39/93 
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