
MISSIONI TRATTE DA AGENTE0011: IL FUTURO NELLE TUE MANI! 
 
 

REPORTER Global Climate Action Award 

Da anni si parla di cambiamento climatico e surriscaldamento globale, ma purtroppo non si è ancora                
riusciti a fermare questa tendenza. Nonostante l’obiettivo di sviluppo 13 preveda la necessità di              
adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze per fermare il               
declino del nostro pianeta e gli effetti del cambiamento climatico siano già visibili, siamo ancora ben                
lontani dall’ottenimento dei risultati sperati - pensate che gli ultimi quattro anni sono stati i più caldi                 
registrati in oltre un secolo! – e dall’adozione di efficaci politiche climatiche e ambientali. 

Tuttavia c’è chi ha cominciato ad attivarsi e ha immaginato soluzioni innovative per contrastare il               
fenomeno: nel settembre del 2019 l’ONU ha premiato le 15 iniziative più efficaci per combattere i                
cambiamenti climatici proposte da “leader di comunità, governi, imprese e organizzazioni che            
provengono da tutti gli angoli del globo e da tutti i livelli della società" con il Global Climate Action                   
Award. Si tratta di iniziative dal basso, replicabili in tutto il mondo...un bel segnale per un futuro                 
sostenibile! 

Raccogli informazioni sulle iniziative premiate al Global Climate Action Award e racconta l’iniziativa che              
trovi più curiosa, creativa e interessante con una presentazione o un video su YouTube o Prezi e                 
invialo al nostro indirizzo oppure condividilo con l’hashtag #agente0011! 

 
 

TEAM Uguali anche se diversi 

Questa è una Missione da svolgere in coppia. Dal momento che non è possibile vedersi di persona, ti                  
invitiamo a completarla con un tuo amico o una tua amica, con tuo fratello o tua sorella o con i tuoi                     
genitori, anche via telematica o via telefono.  
Il Global Gender Gap Report, introdotto dal World Economic Forum nel 2006, fornisce un quadro               
che mostra l'ampiezza e la portata della divario di genere in tutto il mondo. Per ogni nazione                 
l'indice fissa uno standard del divario di genere basandosi su criteri economici, politici,             
educazione e salute, e fornisce una classifica dei paesi, permettendo un confronto efficace sia tra               
regioni che gruppi di reddito nel tempo. Le classifiche sono state realizzate per creare maggiore               
consapevolezza a livello mondiale.  
L’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE) è l’unica agenzia dell’UE dedicata            
esclusivamente alla parità di genere. Scegli un paese europeo e calcola il gender index per capire se                 
il paese ha aderito alla convenzione di Istanbul. Sulla base di quello, scrivi un articolo esprimendo la                 
tua posizione a riguardo, cercando di fare una comparazione con la situazione in Italia evidenziando               
punti di forza e punti di debolezza in modo da fare un quadro del paese utilizzando la lente offerta                   
dall’indice calcolato.  
Per realizzare questo lavoro, puoi prendere come riferimento questi siti:  

     



- Sito di Equal Measures 2030 (dati globali gender index)         
https://www.equalmeasures2030.org/ 

- Sito European Institute for Gender Equality (dati europei gender index)  
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2019 

 
Condividete le vostre ricerche con la comunità di agente usando l’Hashtag #agente0011 oppure             
inviando alla mail educazione.ita@actionaid.org  
 

 
 
 

STORYTELLING Cosa mangeresti nello spazio 

Vi siete mai chiesti cosa mangiano gli astronauti quando sono in orbita intorno al nostro pianeta?                
Pensate che possano farsi un bel piatto di pasta, o una pizza? Proprio no! Le particolari condizioni,                 
come l’assenza di gravità, hanno rappresentato una delle più grandi sfide per la ricerca nell’ambito               
delle esplorazioni spaziali. Fortunatamente per gli astronauti nel corso degli anni si è passati dai frullati                
di carne e verdure in tubetto a forme più evolute di prodotti liofilizzati, precotti e conservati sotto forme                  
particolari..come i biscotti in gelatina, per evitare le briciole che potrebbero danneggiare gli strumenti,              
oppure il sale liquido! 

La nuova frontiera della ricerca culinaria spaziale sono però le tecnologie per coltivare le verdure               
fresche utilizzando i LED o addirittura la stampa 3D di carne sintetica.. Come è già accaduto in                 
passato, queste ricerche innovative potrebbero avere un impatto importante per ideare forme di             
coltivazioni più sostenibili o dare la possibilità di coltivare in condizioni estreme qui sulla terra.               
Raccontaci una di queste ricerche, come funziona o come è si è evoluta la storia del cibo spaziale e                   
poi naturalmente...il menù preferito della vostra famiglia se foste nello spazio! Mi raccomando, non              
dimenticare che non si può cucinare e condividi le riflessioni fatte con i tuoi familiari!  

Condividete le vostre ricerche con la comunità di agente usando l’Hashtag #agente0011 oppure             
inviando alla mail educazione.ita@actionaid.org  

 
 

SPECIALE 
Scopriamo il Bangladesh, uno dei paesi più densamente popolati del 

mondo! 

Il Bangladesh è uno dei paesi più densamente popolati del mondo, con una popolazione sotto i 25 anni                  
che supera il 60% degli abitanti e una posizione geografica che lo espone in maniera grave alle                 
conseguenze dei cambiamenti climatici. In Bangladesh come in Italia, ActionAid si occupa di difendere              
i diritti umani e contrastare le disuguaglianze, in tutte le forme in cui esse si manifestano. In particolare                  
lavoriamo per promuovere e animare spazi di partecipazione democratica ovunque, in Italia e nel              
mondo, coinvolgendo attivamente persone e comunità nella tutela dei propri diritti. Qui trovate alcune              
informazioni di approfondimento.  
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Stilate una scheda paese, che racconti brevemente quali sono le principali sfide sul campo delle               
disuguaglianze globali (cambiamenti climatici, migrazioni, Indice di Sviluppo Umano, disparità di           
genere ecc.) che il Bangladesh e i suoi abitanti affrontano ogni giorno. Potete trovare alcune               
informazioni sul sito di ActionAid Italia o ActionAid Bangladesh, oltre a utilizzare qualsiasi altra fonte. 

IMPORTANTE: il materiale dovrà essere preparato in inglese, poiché il vostro lavoro sarà condiviso              
con i giovani attivisti in Bangladesh. Fatevi perciò aiutare da un adulto in casa! Pronti per la sfida? 

Condividete le vostre ricerche con la comunità di agente usando l’Hashtag #agente0011 oppure             
inviando alla mail educazione.ita@actionaid.org.  

 
 
 
 
 

SOCIAL UN MEME CONTRO GLI STEREOTIPI DI GENERE 

L’ 8 marzo è stata la Giornata Mondiale della Donna (che in Italia viene chiamata anche 
“Festa della donna”). Ne avrete sicuramente sentito parlare a casa, a scuola o sui social..ma 
sapete davvero perchè è stata istituita questa ricorrenza? Leggi qui intanto qualche informazione.  
Innanzitutto il termine Festa non è del tutto corretto..infatti si dovrebbe parlare più correttamente di 
celebrazione, perché la giornata intende essere più un momento di riflessione per ricordare sia le 
conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono 
state e sono ancora oggetto in quasi tutte le parti del mondo. Questa ricorrenza infatti viene 
spesso collegata ad un’altra Giornata, quella “per l’eliminazione della violenza contro le donne” 
che si celebra il 25 novembre di ogni anno. Una delle principali battaglie su cui c’è ancora molto da 
fare, e su cui ActionAid è particolarmente attiva, è quella contro il dilagare degli stereotipi di 
genere. Quando si parla di stereotipi di genere si intendono quei luoghi comuni, pre-concetti, che 
vengono utilizzati per descrivere le caratteristiche generali di un genere e che ancora oggi 
influenzano la valutazione e il giudizio sulle persone, e spesso anche le scelte delle persone che 
ne sono coinvolte. Un esempio? “Il successo lavorativo è roba da uomini..come può una donna 
fare la manager e la mamma insieme?”. Oppure l’idea diffusa che il lavoro di cura (occuparsi della 
casa, della famiglia ecc.) sia un compito della donna, che nel migliori dei casi l’uomo si limita “ad 
aiutare” (spesso dietro richiesta), quando invece dovrebbe essere una responsabilità condivisa di 
cui ognuno si occupa in egual misura. 
Con questa missione, prendi una posizione su questo tema, creando dei meme (o delle GIF) 
che ribadiscano il concetto: NO agli Stereotipi di Genere! 
Ricordati di condividerli con noi con l’hashtag  #agente0011!  
Per creare dei fantastici MEME, vi invitiamo a usare strumenti come https://makeameme.org/, o             
https://imgflip.com/memegenerator oppure ancora https://www.kapwing.com/meme-maker! 
Se sai usare programmi di grafica puoi utilizzarli per fare simpatici fotomontaggi da utilizzare per i tuoi                 
meme! 
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REPORTER La carta d'identità degli alberi 

Sapevate che l’Italia è uno dei paesi con la più grande Biodiversità al mondo? In Europa è il paese che 
in assoluto presenta il più alto numero di specie; in particolare, il nostro ospita circa la metà delle 
specie vegetali e circa un terzo di tutte le specie animali attualmente presenti in Europa. Per dare 
qualche numero, le stime dicono che in Italia ci siano circa 58.000 specie animali (di cui tante 
endemiche, ovvero esclusive di un certo territorio) e quasi 7.000 specie vegetali. Non tutte le regioni 
sono uguali, certo, e la maggior variabilità e il maggior numero di specie si trovano nelle regioni più 
grandi: il Piemonte (3.304 specie), la Toscana (3.249), il Veneto (3.111), il Friuli Venezia Giulia (3.094), 
il Lazio (3.041), l’Abruzzo (2.989). La Sicilia e la Sardegna, poi, sono le regioni in cui vi è il numero 
maggiore di specie endemiche o addirittura esclusive (322 specie endemiche e 344 esclusive in Sicilia, 
256 specie endemiche e 277 esclusive in Sardegna). 

Per valorizzare la biodiversità vi proponiamo questa missione: cerca su internet, se hai un giardino o 
un terrazzo fai una foto a un albero o una pianta oppure chiedi a qualche conoscente o un parente che 
vive in campagna di mandartene una. Poi, crea una sorta di schedario, cercando informazioni 
sull’albero o sulla pianta e cerca di classificarlo con la foto e le informazioni principali (specie, 
diffusione ecc.)..Condividilo con la comunità di agente usando l’Hashtag #agente0011! 

Sarà interessante vedere quali alberi sono più comuni nella vostra zona! 

 
 

REPORTER Bullismo e cyberbullismo  

Purtroppo quasi quotidianamente si leggono notizie relative a fenomeni di bullismo nelle scuole o nei               
contesti di incontro tra giovani, o on-line. E non si parla solo di bullismo inteso come atto di violenza o                    
umiliazione fisica: insomma, il bullo non è solo chi ad esempio picchia un compagno o ha altri                 
atteggiamenti aggressivi, ma anche - e purtroppo spesso vengono sottovalutati - chi si comporta in               
modo da umiliare un compagno o una compagna che ritiene incapaci di difendersi, magari offendendo               
a parole, prendendo in giro sistematicamente, condividendo foto, video o conversazioni private, oppure             
minacciando e tenendo comportamenti scorretti attraverso la rete (in questo caso si parla di              
cyberbullismo, ovvero il bullismo attraverso internet). Ne avrete sicuramente sentito parlare, e magari             
ne avete anche parlato in classe con i docenti e le docenti e tra di voi compagni e compagne di classe.                     
Il bullismo è infatti un fenomeno che in moltissimi casi si registra proprio nelle scuole..ne hai mai                 
parlato in casa con i tuoi cari? Cosa e come si potrebbe fare in casa per prevenire una o più forme di                      
bullismo?  
Fai una intervista a uno o una componente della tua famiglia sul tema e trovate qualche soluzione                 
insieme! Se ti va condividi con noi le considerazioni e un video inviandolo alla mail               
educazione.ita@actionaid.org  
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