
SCHEDA PROGETTO “IO POSSO!” 

Il progetto IO POSSO! si basa su una metodologia, nata in India nel 2009, chiamata 

Design for change, ideata da Kiran Bir Sethi, presente in più di 60 paesi. Ad oggi, 

oltre 2 milioni di partecipanti tra i 5 e 18 anni contribuiscono a trasformare la realtà 

che li circonda attraverso lo sviluppo delle loro idee. 

Nel giugno 2017, Fidae (Federazione istituti di attività educative) ha firmato un 

accordo con DfC di collaborazione con l’Oiec (Catholic International Education Office) 

e Scholas Occurrentes per estendere la metodologia nelle scuole cattoliche, come 

strumento per realizzare progetti nell’ambito dell’enciclica “Laudato Sí” di Papa 

Francesco e gli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile (Ods) dell’Agenda 2030. 

Da allora la Federazione svolge il ruolo di principale partner italiano di DfC per la 

diffusione del progetto IO POSSO! nel nostro Paese attraverso corsi rivolti ai docenti.  

SENTI IMMAGINA AGISCI CONDIVIDI! 

Il metodo si compone di quattro semplici fasi: sentire le necessità o i problemi 

(SENTI); immaginare nuove soluzioni (IMMAGINA); agire e costruire il cambiamento 

(AGISCI); condividere la propria storia per contagiare e ispirare più persone possibili 

(CONDIVIDI). L’obiettivo è quello di realizzare una catena mondiale di bambini, 

ragazzi, giovani e cambiare, passo dopo passo, il mondo. Per farlo, si mettono in 

gioco quattro competenze basilari (le quattro C): pensiero critico, creatività, 

collaborazione, comunicazione. Il progetto vuole dare fiducia ai giovani, alle nuove 

generazioni che possono dare un futuro diverso all’umanità. 

I PASSI FATTI E QUELLI DA COMPIERE 

Il programma ha avuto inizio a metà dicembre del 2017, quando i ragazzi di tutto il 

mondo hanno potuto incominciare a caricare sulla piattaforma di design for change 

(https://www.dfcworld.com/SITE) i loro progetti e idee. 

Da allora fino al maggio di quest’anno gli studenti hanno cercato di realizzare le 

iniziative e i progetti di cambiamento per lo sviluppo sostenibile. 

L’evento internazionale di novembre a Roma sarà l’occasione per tutti i partecipanti 

di andare avanti nella metodologia passando alla fase della condivisione e per dire al 

mondo come loro, bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni, stiano rispondendo alla 

chiamata della “Laudato sì” e degli Obiettivi di sviluppo sostenibile.   

https://www.dfcworld.com/SITE


Al termine delle giornate a Roma i ragazzi torneranno a casa con un bagaglio di 

esperienze, relazioni ed emozioni indimenticabili che li aiuterà a condividere con gli 

altri la necessità di mettersi in gioco, trovare altre soluzioni da mettere in pratica. 

 

Obiettivi di sviluppo sostenibile | SDGs. Nel settembre 2015 più di 150 leader 
internazionali si sono incontrati alle Nazioni Unite per contribuire allo sviluppo 
globale, promuovere il benessere umano e proteggere l’ambiente. La comunità degli 
Stati ha approvato l’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, i cui elementi 
essenziali sono i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS/SDGs, Sustainable 
Development Goals) e i 169 sotto-obiettivi, i quali mirano a porre fine alla povertà, a 
lottare contro l’ineguaglianza e allo sviluppo sociale ed economico. Inoltre 
riprendono aspetti di fondamentale importanza per lo sviluppo sostenibile quali 
l’affrontare i cambiamenti climatici e costruire società pacifiche entro l’anno 2030. 
Gli OSS hanno validità universale, vale a dire che tutti i Paesi devono fornire un 
contributo per raggiungere gli obiettivi in base alle loro capacità (fonte aics.gov.it). 
“La sfida urgente di proteggere la nostra casa comune, comprende la 
preoccupazione di unire tutta la famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo 
sostenibile e integrale, poiché sappiamo che le cose possono cambiare… I giovani 
esigono da noi un cambiamento. Essi si domandano come è possibile che si pretenda 
di costruire un futuro migliore senza pensare alla crisi ambientale e alle sofferenze 
degli esclusi…“E’ nobilissimo accettare il dovere di curare la creazione con piccole 
azioni quotidiane, ed è meraviglioso che l’educazione sia capace di motivarle sino a 
creare uno stile di vita” (Laudato si’) 
 

 


