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"Progetto realizzato con il supporto della Commissione Europea 
nell’ambito del programma Scuola ed Educazione 

Erasmus+. Il  suoi contenuti non riflettono necessariamente la 
posizione della Commissione intorno ai temi trattati e inoltre non la 

coinvolgono in alcun tipo di responsabilità"



G A I N K i d ,  ovvero Global
Citizenship for Kids, affronta il tema 

della Cittadinanza Globale, (rispetto 
delle diversità, uguaglianza di genere, 

non discriminazione, 
cittadinanza/partecipazione attiva in 

chiave globale e in ambito familiare e 
pari opportunità per tutti/e i/le 

bambini/e) nella scuola dell'infanzia. 

Sulla base della Convenzione ONU 
sui diritti dell'infanzia, Gainkids 

affronta la complementarità tra 
l'affidamento, la tutela e la 

partecipazione
ai diritti.

Il progetto definisce cinque settori prioritari:

1. Cittadinanza globale e partecipazione
anche in un'ottica di tutela ambientale

2. Partecipazione sociale e familiare
3. Parità di genere e identità di genere
4. Pari opportunità per tutti i bambini
5. Non discriminazione e rispetto delle diversità

Finalità e obiettivi

Considerando gli educatori e tutti gli 
altri professionisti della formazione che 
operano nell'ambito della Scuola 
dell'Infanzia, attori fondamentali, insieme 
ai bambini, nel processo di costruzione di 
una Cittadinanza Globale che possa 
garantire appieno pari opportunità per 
tutti/e i/le bambini/e, il progetto mira a:  

Formare e sviluppare le 
competenze dei professionisti coinvolti 
in questo processo per affrontare i 
diritti del/le bambino/e in un'ottica di 
educazione alla Cittadinanza Globale;

Sensibilizzare le famiglie, le 
comunità e gli attori locali sull'importanza 
dei diritti del/le bambino/e, del valore 
e del rispetto delle diversità 
e dell’educazione ad una giustizia 
globale intorno ai diritti fondamentali; 

Sviluppare materiali didattici 
innovativi per l'educazione alla 
Cittadinanza Globale nella scuola 
dell'infanzia coinvolgendo i bambini 
stessi come attori fondamentali sia nei 
momenti di riflessione che nel  processo 
di realizzazione.

Gainkids si concentra sulle seguenti aree di 
intervento:

•

•

Formazione pedagogica - rivolta sia agli
educatori che ai bambini.
Formazione professionale - Sviluppo delle
competenze di educatori e collaboratori/
professionisti.

• Le comunità e gli attori locali insieme alle
famiglie come contesti educativi
fondamentali in cui operano in sinergia le
scuole dell'infanzia

• Un programma trasversale per sviluppare,
formare e diffondere il toolkit pedagogico
finale previsto dal progetto.
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