Percorso didattico
Seminiamo il futuro
Non è mai troppo presto per approcciarsi in modo consapevole al cibo.
Nato all’interno del omonimo progetto, il percorso didattico “Seminiamo il futuro” è rivolto
gratuitamente alle scuole della provincia di Varese (dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria
di secondo grado) per far scoprire e approfondire il tema della sovranità alimentare, ossia del
diritto dei popoli a un cibo salubre, culturalmente appropriato, prodotto attraverso metodi
sostenibili ed ecologici, in forza del loro diritto a definire i propri sistemi agricoli e alimentari.
Il progetto Seminiamo il futuro è promosso da Colomba - Cooperazione Lombardia con il
contributo del Comune di Milano e mira a diffondere il messaggio di Expo 2015 “Nutrire il
pianeta, energia per la vita” all’interno delle scuole e, più in generale, alla cittadinanza.
Obiettivo: contribuire alla formazione di un pensiero critico, basato su una maggiore
consapevolezza dell’interconnessione esistente tra le nostre scelte e la vita di chi vive in altri
luoghi della terra e su un’accresciuta attenzione al territorio come risorsa a cui attingere per
promuovere un cambiamento.
Descrizione: verrà stimolata la partecipazione attiva dei bambini e dei ragazzi, che verranno
coinvolti in un viaggio di scoperta e riscoperta del cibo, osservandone la provenienza, la modalità
di smaltimento, i metodi di produzione e le politiche di tutela dei lavoratori, con un diverso grado
di approfondimento in base all’età degli alunni. Attraverso giochi e momenti di discussione il
percorso vuole far riflettere sulla possibilità reale di attivarsi a favore di scelte più consapevoli e
responsabili attraverso lo scambio e la diffusione di buone prassi legate a ciò che mangiamo.
Durata: 2 incontri di 1 ora e mezza circa.
Sarà possibile realizzare i laboratori a partire da novembre 2014 fino a maggio 2015.
Data e orario sono da concordare, secondo le disponibilità del calendario.
Prenotazioni: è possibile prenotare i laboratori scrivendo una mail a educazione@cast-ong.org con
oggetto Lab. Seminiamo il futuro. Nella mail specificare: nome della scuola, grado, classe
interessata e numero degli alunni.
È prevista la realizzazione di 10 percorsi didattici. Verranno raccolte iscrizioni fino a
raggiungimento del numero massimo.
CAST – Centro per un Appropriato Sviluppo Tecnologico – è una ONG di Laveno Mombello che dal
1980 realizza progetti di cooperazione internazionale nei paesi in via di sviluppo. In Italia realizza varie
attività con l’obiettivo di sensibilizzare ed educare sempre più cittadini affinché siano solidali e
consapevoli dei processi di interdipendenza economica e culturale tra Nord e Sud del mondo.

