
Il 4 e 5 luglio, 
a Castelfranco 

Emilia , si sono tenuti due giorni 
di workshop, tornei sportivi 
e laboratori didattici... 

con gli studenti protagonisti del progetto costruito attorno 
agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Onu.  



Durante l’anno scolastico 
si sono attivati per creare 
un’Italia più sostenibile 
e città più inclusive.

Facendosi 
portavoce 
dell’urgenza 
di frenare 
lo sviluppo 
insostenibile 
e e promuovendo 
nuove proposte 
per migliorare 
i territori.



Insieme ad ActionAid, Amref, Asvis, Cesvi, 
Cittadinanzattiva, La Fabbrica, AICS e VIS un centinaio 
di studenti - Pinerolo, Torino, Milano, Roma, Napoli, 
Catania e Siracusa - sono stati protagonisti di una 
due giorni di workshop sui temi della partecipazione 

e dell’inclusione sociale.

arricchiti dalla presenza 
di rappresentanti 

di organizzazioni provenienti 
da India, Haiti, Bangladesh, 
Palestina e Kenya, che hanno 

raccontato esempi 
ddi progetti di sviluppo 
sostenibile realizzati 
nei Paesi di origine.



è  originario di Jacmel, il capoluogo 
del dipartimento del Sudest. 

Agronomo e project manager, con 
Cesvi lavora come PM nel progetto 
ddi sviluppo rurale integrato Koridò 
Sid nan rezo, per migliorare la 

resilienza, promuovere la sicurezza 
alimentare e nutrizionale delle 

famiglie e dei bambini più vulnerabili 
nel sud di Haiti. 

Le attività principali sono: 
la riforestazione di lotti privati 

di terra con tecniche 
agroforestali, la distribuzione 
di bestiame, semi, strumenti 
agricoli, e le attività 

ddi microcredito e programma 
di rafforzamento di cooperative 

femminili. 



Nell’ambito di Agente0011, Rashmi 
ha coinvolto 3 scuole indiane di 
Nuova Delhi e Bangalore in alcune 
attività ludico- didattiche sui temi 
delle diseguaglianze sociali, parità 

di genere e progettazione 
ddi “Una scuola che vorrei”. 
Da queste sono nati scambi 
e lavori con classi italiane, 

sul portale 
www.agente0011.it. 

Rashmi è originaria dell’India, 
ed è cresciuta nella piccola città 

rurale di Karnataka. 
Vive da vari anni a Bangalore 
ed è Coordinatrice del settore 
sponsorship di ActionAid India.



è Project Manager 
di un progetto finanziato 
dalla Commissione Europea 
di gestione dei rifiuti solidi 
in Palestina, con l’obiettivo 
ddi migliorare le condizioni 
ambientali e igieniche 
del campo profughi 

di Shu’fat. Mary è Project Officer del 
progetto di Amref 

iin Kenya che ha l’obiettivo 
di migliorare le condizioni 
sanitarie, la qualità della 

vita e la capacità di 
sviluppo dei bambini in età 
scolastica e delle loro 
comunità attraverso 
l’l’implementazione 

di un programma basato 
sull’approccio di Salute 
Scolastica Globale 
nelle scuole.



è un giovane di 22 
anni che vive in un 
piccolo villaggio 
chiamato Kolkondo 
nel Gangachora 
Upazilla, nel 
distretto di 
RaRangpur.

E’ coinvolto nelle attività di SHADO, 
una piccola organizzazione di 
comunità legata al progetto 
Bangladesh Firestarter Initiative 
(BFI) di ActionAid Bangladesh. 
Rayhan e il suo team lavorano 
sui temi dei diritti e della 
ssalute sessuale e 
riproduttiva con i giovani, 
specialmente con 
le giovani donne.

Nel futuro vorrebbe 
cche i fossero i giovani a guidare 
lo sviluppo locale e a risolvere 
i problemi. Qui è con Priyangbada 
Chakma che lavora per 
ActionAid Bangladesh dal 2016 
come Project Manager nel 
progetto Bangladesh 
FiFirestarter Initiative. 



l progetto Agente0011 è un laboratorio in cui 
ci sono gli ingredienti con cui vogliamo fare 
la differenza nei prossimi anni: partecipazione, 
innovazione sociale, empowerment delle persone, 
accesso al dibattito pubblico, progettazione 

partecipata di politiche e interventi. 
SSe poi i protagonisti sono giovani studenti 

il valore di questo lavoro è doppio

Una democrazia sana si alimenta grazie 
a un attivismo civico capace di preparare 
la società ad affrontare le sfide del 

momento, come quella dell’inclusione. Siamo 
felici che nel 2018 le organizzazioni 

cche hanno iniziato con noi questo percorso 
si ritroveranno a lavorare proprio 

su questo tema, con il progetto Agente0011: 
Missione Inclusione, guidato da Cesvi.



Crediamo in una società solidale 
e accogliente che mette al centro 
i diritti umani delle persone, 

contrastando l’esclusione sociale 
e favorendo l’integrazione. 

Crediamo nella cittadinanza inclusiva 
e e vogliamo trasmettere questi valori 
a partire dall’età della scuola, quando 

i cittadini del futuro si formano 
affinché una volta adulti si mobilitino 
per un Paese che integra e accoglie. 

Per questo per l’iniziativa finale 
ddi Agente0011 siamo ai Mondiali 

Antirazzisti insieme a Uisp, iniziativa 
all’edizione numero 22, che valorizza 

lo sport, il confronto 
e il divertimento per alzare 
il livello dell’integrazione. 



Circa 6.000 studenti di 300 classi 
dda Nord a Sud hanno partecipato alle 
attività proposte sul portale 
www.agente0011.it, sviluppando oltre 5.000 
attività didattiche e contenutidigital sui 
temi legati agli obiettivi di sviluppo 
sostenibile e all’Agenda 2030, grazie 
aalla collaborazione con il team. Le 
classi coinvolte sul territorio sono 
state 70: con associazioni e istituzioni 
locali hanno realizzato percorsi di 
co-progettazione partecipata 
per applicare gli SDGs nei loro 
contesti di riferimento, nell’ottica 
ddi ripensare i quartieri come 
sostenibili e inclusive e progettare 
proposte di cambiamento. 



I nostri valori sono: 
sostenibilità, inclusione, 

partecipazione, 
integrazione!

Gli SDGS sono obiettivi 
di crescita per l’individuo 

e per le comunità, 
in Italia e nel mondo!

Mondiali antirazzisti e Agente0011: ultima missione Frasi che escono da vari ragazzi: 

Siamo agenti0011, 
i protagonisti 
del mondo di 
domani e del 
cambiamento!


