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Agli studenti delle classi seconde della scuola media e alle loro famiglie 

(tramite i coordinatori di classe) 

 

Al personale –sede- 

 

Al Commissario Straordinario 

Filippo Casano 

 

Al Comitato dei Genitori 

 

Al Comitato degli Studenti 

 

Al Sindaco e all’Assessore alla cultura del Comune di Pantelleria 

 

don Saverio Kolakani e don Paul Ndigi 

-Parrocchia di Pantelleria 

 
Per conoscenza        elena.valenza@aiesec.net 

 

 

 

Oggetto: Edu change – Evento conclusivo e disseminazione. 

 

 

       

       A conclusione del percorso di scambio culturale “Global Volunteer- EduCHANGE“, come da 

precedente nota prot. 7952 del 25/09/18, si svolgerà un incontro presso l’oratorio Don Bosco della 

chiesa SS. Salvatore, il giorno 13 novembre 2018 alle ore 9:30. L’azione, possibile grazie alla 

collaborazione delle famiglie – in particolare quella dei genitori Filomena Di Maria e Rocco 

  Billardello che hanno assicurato ospitalità alla volontaria durante le sei settimane di permanenza –  

  ha avuto a riferimento le classi seconde della scuola secondaria di primo grado, seguendo il 

  contratto sottoscritto con l’associazione AIESEC. 

  Referente: prof.ssa Paola Fatini. 

  Volontaria: Mariam Sharoiani. 

 

     Lo spostamento degli alunni dalle classi all’oratorio sarà curato dal gruppo orario. 

 

     Si ringraziano i parroci per aver offerto la disponibilità del locale, sede dell’evento.   

 

       

 





Cosa è EduChange? 
EduCHANGE è il progetto di AIESEC Italia che vuole 
contribuire a migliorare il sistema educativo italiano. 
Attraverso EduCHANGE, le scuole secondarie di I e II 
grado hanno la possibilità di accogliere per sei 
settimane volontari internazionali, che partecipano 
attivamente alla didattica attraverso training e 
workshop in lingua straniera mirati a sensibilizzare gli 
studenti riguardo i Sustainable Development Goals e le 
tematiche ad essi correlate – 17 sustainables 
development goals (SDGs) e 169 targets che li 
sostanziano, approvati dalle Nazioni Unite per i 
prossimi 15 anni (Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile) .  
 

 
 
Il progetto eduCHANGE cura in particolare il quarto 
obiettivo 

  

Goal 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento 
per tutti 

4.1 Entro il 2030, assicurarsi che tutti i ragazzi e le ragazze completino una istruzione primaria e 
secondaria libera, equa e di qualità che porti a rilevanti ed efficaci risultati di apprendimento 

4.2 Entro il 2030, assicurarsi che tutte le ragazze e i ragazzi abbiano accesso a uno sviluppo 
infantile precoce di qualità, alle cure necessarie e all'accesso alla scuola dell'infanzia, in modo 
che siano pronti per l'istruzione primaria 



4.3 Entro il 2030, garantire la parità di accesso per tutte le donne e gli uomini ad una istruzione 
a costi accessibili e di qualità tecnica, ad una istruzione professionale e di terzo livello, 
compresa l'Università 

4.4 Entro il 2030, aumentare sostanzialmente il numero di giovani e adulti che abbiano le 
competenze necessarie, incluse le competenze tecniche e professionali, per l'occupazione, per 
lavori dignitosi e per la capacità imprenditoriale 

4.5 Entro il 2030, eliminare le disparità di genere nell'istruzione e garantire la parità di accesso a 
tutti i livelli di istruzione e formazione professionale per i più vulnerabili, comprese le persone 
con disabilità, le popolazioni indigene e i bambini in situazioni vulnerabili 

4.6 Entro il 2030, assicurarsi che tutti i giovani e una parte sostanziale di adulti, uomini e donne, 
raggiungano l’alfabetizzazione e l’abilità di calcolo 

4.7 Entro il 2030, assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e le competenze 
necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso, tra l’altro, l'educazione per lo 
sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, i diritti umani, l'uguaglianza di genere, la 
promozione di una cultura di pace e di non violenza, la cittadinanza globale e la valorizzazione 
della diversità culturale e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile 

4.8 Costruire e adeguare le strutture scolastiche in modo che siano adatte alle esigenze dei 
bambini, alla disabilità e alle differenze di genere e fornire ambienti di apprendimento sicuri, 
non violenti, inclusivi ed efficaci per tutti 

4.9 Entro il 2020, espandere sostanzialmente a livello globale il numero di borse di studio a 
disposizione dei paesi in via di sviluppo, in particolare dei paesi meno sviluppati, dei piccoli Stati 
insulari in via di sviluppo e dei paesi africani, per l'iscrizione all'istruzione superiore, 
comprendendo programmi per la formazione professionale e della tecnologia dell'informazione e 
della comunicazione, tecnici, ingegneristici e scientifici, nei paesi sviluppati e in altri paesi in 
via di sviluppo 

4.10 Entro il 2030, aumentare notevolmente l'offerta di insegnanti qualificati, anche attraverso 
la cooperazione internazionale per la formazione degli insegnanti nei paesi in via di sviluppo, in 
particolare nei paesi meno sviluppati e nei piccoli Stati insulari in via di sviluppo 

  

 

 

 

 

 
  

          


