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Get AP! 
Strategie per una cittadinanza globale dell’Agro Pontino 

   
 
Durante l’anno scolastico 2019-2020 l’IPS ‘Alessandro Filosi’ ha aderito al progetto “Get AP! 
Strategie per una cittadinanza globale dell’Agro Pontino”, promosso da Dokita onlus, con la 
collaborazione di importanti partner, associazioni che operano nel terzo settore. 
Il progetto nasce con l’obiettivo di favorire interculturalità, scambio e integrazione partendo 
dall’analisi del fenomeno migratorio nei Comuni di Latina, Sabaudia, Terracina, Fondi e Formia. 
Protagonisti delle attività svolte sono stati alunni e docenti degli Istituti di scuola secondaria 
superiore della provincia di Latina, persone della società civile e delle istituzioni locali. 

 
Prendendo in considerazione l’’’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile”, con 
particolare attenzione all’ Obiettivo di Sviluppo Sostenibile n. 10 (“Ridurre le 
disuguaglianze all’interno e fra le Nazioni”) -Target 2 (“Entro il 2030, potenziare e 
promuovere l'inclusione sociale, economica e politica di tutti, a prescindere da età, 
sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, status economico o altro”), il modello 
formativo ha avuto come fulcro il concetto di sviluppo sostenibile. 
 
Gli studenti, attraverso la conoscenza delle tematiche riguardanti la cittadinanza 
globale, i problemi di integrazione e i modelli di cooperazione internazionale, hanno 
avuto la possibilità di sviluppare strumenti cognitivi utili a una migliore comprensione 
delle dinamiche locali e globali dello sviluppo sostenibile. 
 
Il progetto si è articolato in due parti: 
 

a) tre incontri formativi svolti da formatori esperti e testimoni di settore sulle tematiche 

oggetto della formazione e provenienti da vari enti (Agenzie e Programmi ONU, Università e 

Centri di Ricerca, Organizzazioni Non Governative) 

 MODULO 1. SVILUPPO SOSTENIBILE E MIGRAZIONI INTERNAZIONALI  

 MODULO 2. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E MIGRAZIONI 

 MODULO 3. MODELLI DI INTEGRAZIONE E MIGRAZIONI INTERNAZIONALI  

 

b) produzione di video di story-telling con il coinvolgimento attivo degli studenti. 
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