presentazione percorso scuole primarie e secondarie di primo grado
7 ottobre 2010
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- 8. SVILUPPARE UN PARTENARIATO GLOBALE PER LO SVILUPPO
I 189 stati membri delle Nazioni Unite che nel 2000 hanno sottoscritto la Dichiarazione del Millennio si sono
impegnati a costruire un partenariato per lo sviluppo, attraverso politiche e azioni concrete volte ad eliminare la
povertà: la cooperazione allo sviluppo, un commercio internazionale che risponda ai bisogni dei paesi poveri, la
riduzione e la cancellazione del debito dei paesi più poveri, il trasferimento di tecnologie.

-7. ASSICURARE LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
integrare i principi di sviluppo sostenibile nelle politiche e nei programmi dei paesi, arrestare la perdita delle
risorse ambientali, dimezzare il numero di persone che non hanno accesso all’acqua potabile.

-6. COMBATTERE L’HIV/AIDS, LA MALARIA E LE ALTRE MALATTIE
arrestare, entro il 2015, e invertire la tendenza alla diffusione dell’HIV/AIDS, della malaria e di altre malattie,
quali la tubercolosi.

-5. MIGLIORARE LA SALUTE MATERNA
ridurre di tre quarti, entro il 2015, il tasso di mortalità materna.

-4. DIMINUIRE LA MORTALITÀ INFANTILE
ridurre di due terzi, entro il 2015, il tasso di mortalità infantile al di sotto dei cinque anni d’età.

-3. PROMUOVERE L’UGUAGLIANZA DI GENERE E L’EMPOWERMENT DELLE DONNE
eliminare la disuguaglianza di genere nell’istruzione primaria e secondaria preferibilmente entro il 2005 e a tutti i
livelli di istruzione entro il 2015.

-2. RAGGIUNGERE L'ISTRUZIONE PRIMARIA UNIVERSALE
assicurare, entro il 2015, che in ogni luogo i bambini e le bambine siano in grado di portare a termine un ciclo
completo di istruzione primaria.

-1. ELIMINARE LA POVERTÀ ESTREMA E LA FAME
dimezzare, entro il 2015, la percentuale di persone che vivono con meno di un dollaro al giorno e di persone
che soffrono la fame.

- 5. MIGLIORARE LA SALUTE MATERNA
.

• ridurre di tre quarti, tra il 1990 e il 2015, il tasso
di mortalità materna
• raggiungere, entro il 2015, l'accesso universale
ai sistemi di salute riproduttiva (obiettivo
aggiunto nel 2008)

OBIETTIVO DI SVILUPPO DEL MILLENNIO 5
Migliorare la salute materna
Si tratta dell’obiettivo meno raggiunto e uno dei meno certi quanto a dati

•Ogni anno oltre mezzo milione di donne muore per cause legate alla
gravidanza o al parto
•Negli ultimi due decenni molti altri indicatori di salute sono migliorati, pochi
risultati sono stati raggiunti, invece, per diminuire il numero di decessi legati
a complicazioni insorte con la gravidanza o il parto.
•Per mortalità materna si intende la morte di una donna nel corso della
gravidanza o entro i 42 giorni che seguono la fine della gravidanza: nemmeno
in Europa il dato è rilevato secondo questo criterio, la stima del numero delle
donne coinvolte da questo obiettivo è dunque molto incerta e sicuramente
lacunosa.
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PERCORSO PER LE SCUOLE

OBIETTIVI DEL MILLENNIO: meno 5
SALUTE, GENERE, DIVERSITA’
Migliorare la salute materna

SESTO OBIETTIVO Accesso alla salute
determinanti della salute
Sanità
+ Economia + Alimentazione e
accesso all’acqua + Società + Ambiente + Politica
+ Fattore genetico + Comportamenti personali
QUINTO OBIETTIVO Salute, genere, diversità
determinanti della salute per la donna
•Sanità nel mondo, salute di genere
•Accesso all’indipendenza economica (lavoro…)
•Accesso all’H2O e ad una alimentazione
adeguata
•Gravidanza nelle diverse culture
•Gravidanza e migrazioni
•Politiche di sostegno alla donna (istruzione …)
•Fattore genetico: conseguenze sulla gravidanza
•Comportamenti personali: adolescenti

WORLD SOCIAL AGENDA
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO
LABORATORI DELLA DURATA DI 4 ORE (2 incontri da 2 ore) da fine novembre a maggio
Classi (1a)-2a-3a scuola primaria ASSOCIAZIONE “AMICI DEI POPOLI”
Classi 4a-5a scuola primaria
CARITAS DIOCESANA DI PADOVA
CASA FAMIGLIA INCONTRA
Classi 1a-2a-3a scuola secondaria I grado
COOPERATIVA “I D.A.D.I. – DIRITTI UMANI.AMBIENTE.DIVERSITÀ.IDENTITÀ.”
ASSOCIAZIONE “FARE” FORMAZIONE E AZIONE PER L’ECONOMIA RESPONSABILE
PERCORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI ARTICOLATO SU TRE INCONTRI
1.

2.

3.

09 novembre 2010 alle ore 16.00 presso l’Istituto Ruzza incontro a cura della dott.ssa Valeria
Confalonieri (Fondazione de Carneri) su “il quinto obiettivo, inquadramento generale” e di
Giuliana Musso (attrice) sullo spettacolo “Nati in casa” (VEDERE DVD)+ un momento
metodologico per la realizzazione del percorso in classe.
14 dicembre 2010 alle ore 17 presso l’Istituto Ruzza, presentazione del libro “Il fattore X” sulla
salute di genere a cura di Elisa Manacorda (giornalista) e approfondimento sulla farmacologia di
genere a cura delle farmacie comunali di Padova.
Febbraio 2011 incontro su “Gravidanza e la maternità nelle diverse culture”.

REALIZZAZIONE DI UN VIDEO SULLA MATERNITA’ febbraio-marzo 2011
Percorso aperto a tutta la cittadinanza in collaborazione con gli studenti delle scuole superiori
EVENTO FINALE maggio 2011
Spettacolo “Nati in Casa” con Giuliana Musso e presentazione del video realizzato

ARTICOLAZIONE
DELLA
Articolazione
dellaPROPOSTA
p
CHI

COSA

QUANDO

RELATORI

DOVE

Docenti

Incontro di presentazione

06 ottobre 2010 ore
16:30

Staff Fondazione Fontana

Aula Magna I.I.S.
“E.U. Ruzza” _ Via
M. Sanmicheli n.8
_ 35123 Padova

Docenti

Percorso di formazione sul
Quinto Obiettivo di
Sviluppo del Millennio
articolato in tre incontri

1.

1.

Studenti e
docenti

9 novembre 2010
ore 16.00

Valeria Confalonieri
(Fondazione Ivo de Carneri
onlus) e Giuliana Musso
(attrice)
2. 14 dicembre 2010 2. Elisa Manacorda (“Il fattore X”)
ore 16.30
e Farmacie Comunali di Padova
3. 14 febbraio 2011 3. Lia Lombardi (sociologa,
ore 16.30
Università degli studi di Milano)
Realizzazione dei laboratori Da fine novembre 2010 Educatori
(due incontri della durata di a maggio 2011_
due ore per ogni gruppo
secondo calendario da
classe)
accordare

Docenti e
cittadinanza

Interviste e riprese per il
video

Febbraio-marzo 2011

Docenti

Workshop di valutazione

Studenti e
docenti;
cittadinanza

Spettacolo teatrale “Nati in
Casa”

I.I.S. “E. U. Ruzza” _
Via M. Sanmicheli
n.8 _ 35123 Padova

Sedi scuole

Da definire

Fine maggio 2011

Giulio Mozzi, Marco Zuin, staff
Fondazione Fontana e ragazzi delle
superiori
Staff Fondazione Fontana

19 maggio 2011

Spettacolo con Giuliana Musso

MPX
via Bonporti 22,
Padova

Da definire

SOGGETTI COINVOLTI

Ufficio Scolastico Provinciale _ Padova

Padova

Banca Popolare Etica (Progetto Farmacie Comunali)

Padova

Consorzio Etimos

Padova

Associazione “Amici dei Popoli”

Padova

Cooperativa Sociale “I D.A.D.I.”

Rubano (PD)

Casa Famiglia Incontra

Padova

Associazione FARE

Padova

CARITAS Diocesana di Padova

Padova

CUAMM

Padova

Fondazione De Carneri

Milano

Amani.it

Padova

Centro Servizi Volontariato di Padova

Padova

Comune di Limena (PD)

Limena (PD)

St. Martin CSA

Nyahururu, Kenya

MPX _ Multisala Pio X

Padova

http://www.worldsocialagenda.org/quintoobiettivo
http://www.worldsocialagenda.org/
quintoobiettivo

http://www.worldsocialagenda.org/salute-genere-diversita
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