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PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE
 
Generazione Universo è un’organizzazione di volontariato multidisciplinare basata a 
Firenze ma con soci fondatori e volontari dislocati in molte parti del mondo.  
I sette soci fondatori provengono da settori differenti (moda, educazione, spiritualità, sport, 
no profit, comunicazione), ed hanno esperienze in diversi campi e organizzazioni di livello 
internazionale.

Generazione Universo lavora per costruire la PACE nella cultura e nella vita 
dell’uomo contemporaneo. 
Per farlo, usiamo la moda, modalità espressiva ed identitaria, la creatività come 
linguaggio, lo scambio inter-generazionale e inter-culturale, i media, luogo essenziale della 
società di oggi e del futuro.

L’educazione è per noi un pilastro fondamentale, e la nostra mission è di coinvolgere le 
scuole, le imprese, i professionisti, e le associazioni per la condivisione di modelli di co-
progettazione di PCTO rivolti a sviluppare le cooperazioni tra scuole e professionisti, 
imprese e associazioni al fine di costruire esperienze concrete e multidisciplinari e 
uniformare linguaggi specifici.

PROPOSTA DI PROGETTO PER PCTO

Obiettivi del progetto:

Identificazione di temi sociali rilevanti per stimolare senso di responsabilità e 
appartenenza alla comunità globale-locale. 
Gli studenti verranno stimolati a collaborare nella selezione di temi e valori di rilievo 
sociale, che faranno da pilastro del progetto (esempi: pace e giustizia ambientale, relazioni 
di amicizia e valore della vita, tempo e futuro, bene comune…) declinati poi nella loro 
esperienza comunitaria.  
Ricerca sociale per dare voce ai giovani e creare dialogo.
Viene proposta una ricerca sociale che potrà essere svolta con questionari all’interno della 
classe, della scuola o della comunità di appartenenza degli studenti, per dare voce ai 
giovani ed instaurare un dialogo concreto con i “vicini". 
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Moda etica e sostenibile come realizzazione creativa e supporto alla fragilità. 
Le ispirazioni della ricerca potranno dare vita ad una fase creativa, di reinterpretazione dei 
capi di abbigliamento degli studenti, che attraverso il “learn by doing” collettivo 
impareranno tecniche di Ethical & Sustainable Fashion, (materiali riciclati, fibre rinnovabili 
e tecniche di lavorazione come il decostruzionismo, il kantha, il patchwork, il rammendo, 
recuperando così tradizioni locali ed internazionali), e valorizzeranno l’aspetto 
dell’inclusione di soggetti fragili in condizione di difficoltà sociale grazie al know-how di una 
rete di sartorie sociali che operano attivamente per l’integrazione di individui svantaggiati. 
Uso dei media per il pensiero critico 
Non ultimo, nella simulazione può essere proposto di lavorare sui media come mezzo per 
promuovere la cultura della gratuità, l’inclusione sociale, e il messaggio dato dalla 
proposta di moda come integrazione sociale. 

Azioni previste durante l’attività di progetto:
● valorizzare il crescente interesse dei giovani nella moda come mezzo di 

espressione di sé, realizzazione, segno di appartenenza;
● sensibilizzare in modo concreto sui temi del futuro e della giustizia ambientale e 

come si possano affrontare temi globali con l’azione del singolo e della comunità 
● creazione di working group per lavorare in team  e sviluppare competenze  

trasversali quali  il  brainstorming,  debate, content creation, communication, 
creatività, networking, fashion & media

● learn by doing e collaborazione nelle attività proposte 
● riflessione sui temi di rilevanza globale portati nella concretezza reale della vita 

della comunità scolastica e non solo 
● stimolare percorsi di cittadinanza attiva giovanile e inter-generazionale 
● educare gli studenti alla cultura della pace e alla gratuità, 
● promuovere un approccio al lavoro collaborativo basato su rispetto, onestà, 

accettazione dell’altro 
● creare significato attraverso la moda come strumento di sensibilizzazione e 

sostenibilità etica 
● uso dei media consapevole per stimolare il pensiero critico 

Numero massimo di studenti previsto per l'attività di progetto: 
15/20 alunni

Sede attività di progetto: 
Scuola/ Imprese sociali / Associazioni 

Giorni della settimana e orari possibili in cui potrebbe svolgersi l'attività di progetto: 
Giovedì 09.00-11.00 - periodo da concordare con l'Associazione

Referente
Giacomo Cerbai
tel: 3473114734  
email: generazioneuniverso@generazioneuniverso.org


