EATHINK 2015
Global Learning for Change in EYD 2015 and Beyond:
European Youth Engagement from School Garden to
Sustainable Food Systems
Proposta per le scuole primarie, secondarie di primo grado e di secondo grado del
Piemonte, della Lombardia e del Veneto
EATHINK2015 è un’iniziativa per le scuole primarie e secondarie della Regione Piemonte,
Veneto e Lombardia, promossa in Italia da ACRACCS e da CISV, che si inserisce in un quadro
progettuale più ampio che coinvolge ben 12 paesi europei (Austria, Cipro, Croazia, Francia,
Ungheria, Italia, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia e Spagna) e 2 paesi africani
(Burkina Faso e Senegal) che mira a
Contribuire ad accrescere la comprensione critica e il coinvolgimento attivo degli studenti e dei
docenti europei sulle sfide dello sviluppo globale, focalizzandosi in particolare sui sistemi di
produzione e consumo sostenibili e sull’agricoltura di piccola scala.
Il progetto triennale (gennaio 2015 – dicembre 2017) coinvolgerà 4.200 insegnanti e 42.000
studenti nei 12 paesi coinvolti.
Premessa
Il 2015 è l’Anno Europeo dello Sviluppo (EYD 2015), durante il quale lo sviluppo sarà al centro
del dibattito pubblico, essendo l’anno in cui scadranno gli Obiettivi del Millennio, che verranno
rivisti e rimessi in discussione.
Il progetto EATHINK2015 mette al centro della riflessione il tema del cibo e della fame: nel
mondo d’oggi 1 miliardo di persone che soffrono la fame coesistono con un altro miliardo di
persone obese; le interconnessioni tra Nord e Sud, Centro e Periferia sono fortissime e anche
le azioni individuali hanno un impatto diretto sulle dinamiche locali e globali della
sostenibilità.
Il progetto intende :
- Rafforzare le competenze e conoscenze degli insegnanti delle scuole primarie e
secondarie nell’ambito dell’Educazione alla cittadinanza mondiale
- Accrescere l’impegno attivo degli studenti sull’interdipendenza globale, i sistemi
agricoli alternativi e il dibattito post-2015
- Diffondere le buone pratiche e capitalizzarle a livello nazionale e internazionale

Le attività previste
Anno scolastico 1 - ( gennaio 2015 – giugno 2015)
1.1 Pubblicazione online dei moduli di Educazione della Cittadinanza Attiva Mondiale
Nei primi mesi del progetto saranno resi disponibili sul sito www.eathink2015.org moduli
didattici per insegnanti sull’Educazione alla cittadinanza Globale e il cibo, adatti per i differenti
ordini scolastici e tradotti in 12 lingue, che potranno essere scaricati gratuitamente e
sperimentati nelle classi coinvolte. Il sito sarà costantemente aggiornato con percorsi didattici
sperimentati dagli insegnanti coinvolti nel progetto. (Materiali in italiano sono già disponibili
su: http://mangiapensa.wordpress.org ).
1.2 Lancio del concorso fotografico internazionale per le classi
Nel mese di febbraio verrà lanciato un concorso fotografico internazionale per le classi
(primarie e secondarie) per contribuire alla creazione della Food Cloud Exhibition (FCE), che
verrà allestita durante EXPO2015. Ogni classe dovrà produrre un breve foto-reportage sul cibo
nel proprio territorio (5 foto con semplici didascalie). Ogni paese potrà tematizzare il concorso
su uno specifico tema riguardante il cibo e i migliori fotoreportage per ogni paese verranno
utilizzati per produrre la mostra.
1.3. Seminario per docenti e educatori a Torino
Il 15 ottobre 2015 si svolgerà un seminario per presentare le opportunità del progetto ai
soggetti piemontesi.
Durante tale evento verrà lanciata una APP-gioco sull’agricoltura sostenibile per bambini e
ragazzi per avvicinare un pubblico più vasto a queste tematiche. La APP sarà disponibile sugli
store degli smartphone.
1.4 Workshop internazionale per insegnanti in EXPO 2015
Un workshop di 2 giorni di formazione e scambio per docenti europei ed africani sarà
organizzato durante EXPO 2015 (16 -17 ottobre 2015) per: (1) condividere una metodologia di
lavoro comune, (2) costruire un dizionario comune sul cibo e l’agricoltura sostenibile, (3)
rafforzare le competenze dei docenti nell’ambito dell’Educazione alla Cittadinanza Globale e
(4) condividere esperienze pregresse.
1.5. Allestimento della Food Cloud Exhibition in EXPO 2015
Dal mese di Maggio 2015, per tutto il semestre, verrà allestita in EXPO2015 la mostra Food
Cloud Exhibition rivolta alle classi con l’obiettivo di sorprendere e far riflettere sulle
conseguenze aggregate delle scelte di consumo, attraverso l’utilizzo di esempi, immagini, infografiche, video su concetti chiave come: distanze, acqua, energia, inquinamento, imballaggi,
rifiuti, biodiversità, semi, fame, etc. (scuole primarie e secondarie).
1.6. Multi-Media Center in EXPO2015
Dal mese di maggio sarà allestito in EXPO2015 un Multi-Media Center con un comitato
editoriale permanente composto da giovani studenti universitari e da uno staff variabile
composto dalle classi delle scuole secondarie in visita in Expo, che potranno raccontare il
proprio punto di vista sull’evento e diffondere le news attraverso il sito e i social media.
In occasione del Forum Mondiale per Lo Sviluppo Economico Locale di Torino lo staff di
giovani giornalisti comunicherà gli eventi e le notizie più interessanti per un pubblico giovanile.
1.7. Realizzazione di una APP sull’agricoltura sostenibile
Verrà realizzata una APP-gioco sull’agricoltura sostenibile per bambini e ragazzi per avvicinare
un pubblico più vasto a queste tematiche. La APP sarà disponibile sugli store degli smartphone.

Anno scolastico 2 - (settembre 2015- giugno 2016)
2.1 Tutoring educativo per insegnanti
Durante l’anno scolastico gli insegnanti potranno usufruire di un tutoring da parte di CISV per
approfondire maggiormente la tematica del cibo con i propri studenti, usufruendo dei
materiali pubblicati sul sito, per l’attivazione dei propri studenti a livello locale. Gli studenti
delle scuole secondarie potranno ideare e realizzare iniziative di sensibilizzazione a livello
scolastico o al livello della comunità sul consumo critico e l’agricoltura sostenibile.
2.2 Laboratori e iniziative per le scuole
Nel secondo anno scolastico, le classi potranno usufruire di laboratori didattici (60 classi) sulla
cittadinanza globale e il cibo, in cui saranno coinvolti anche giovani migranti o volontari
dell’organizzazione. Inoltre, le scuole primarie potranno usufruire di piccoli contributi per
realizzare orti didattici o orti in scatola (10 scuole), mentre gli studenti delle scuole secondarie
potranno proporre idee per attività alternative legate all’agricoltura sostenibile (gite presso
aziende agricole sostenibili e biologiche, incontri con rappresentanti di GAS-Gruppi di Acquisto
Solidale o DES- Distretti di Economia Sostenibile o esperienze di woofing – volontariato in
cascina, etc) e le migliori saranno finanziate e realizzate.
2.3 Visite di scambio per docenti in Senegal e Burkina Faso
Una delegazione ristretta (2-3 docenti per paese) parteciperanno a una visita di scambio (5-7
giorni) in Senegal o Burkina Faso con l’obiettivo di: (1) sviluppare moduli sulla Cittadinanza
mondiale e i sistemi agricoli alternativi, (2) fare insieme a colleghi europei, senegalesi e
burkinabé un corso di formazione sulla Cittadinanza Globale, (3) accrescere la conoscenza sui
sistemi agricoli nei paesi africani coinvolti (novembre 2015 – febbraio 2016).
2.4 Corsi di formazione per studenti sul citizen journalism e web 2.0
Nel periodo settembre 2015-aprile 2016 saranno realizzati 15 workshop nelle scuole
secondarie superiori sul citizen journalism e il web 2.0. I workshop saranno rivolti a studenti di
diverse classi della stessa scuola e sarà basato su come condurre un’inchiesta giornalistica,
come trovare le informazioni e produrre contenuti giornalistici, come utilizzare smartphone e
tablet per produrre contenuti multimediali e come interagire con il sito www.eathink2015.org.
2.5 Scambi tra le scuole attraverso il sito web di Eathink 2.0
Il sito www.eathink2015.org sarà costantemente aggiornato dagli studenti europei e africani
coinvolti direttamente nel progetto e formati grazie ai workshop attraverso anche i social
media (facebook, istagram, twitter, flicker, youtube, vimeo, etc).
2.6 Iniziative di mobilitazione a livello comunitario promossi dalle scuole
Alla fine dell’anno scolastico gli studenti organizzeranno iniziative a livello scolastico o
comunitario per sensibilizzare altri studenti, familiari, autorità locali e cittadinanza su
alternative di consumo e produzione agricola, ma anche per promuovere il cambiamento dei
comportamenti a livello individuale e collettivo. 6 scuole potranno ottenere un finanziamento
per la realizzazione dell’evento.
Anno scolastico 3 (settembre 2016- giugno 2017)
1.1 Selezione e diffusione in Europa dei moduli formativi
I miglior moduli sull’Educazione alla cittadinanza globale e cibo sperimentati dagli insegnanti
delle scuole primarie e secondarie nei vari paesi coinvolti saranno raccolti, tradotti e pubblicati
sul sito www.eathink2015.org per diffonderli a livello europeo e per promuoverne la
replicabilità da parte di altri insegnanti.
1.2 Lancio dell’International Video-Competition per le scuole
Nel mese di settembre 2016 verrà lanciata l’International Video Competition per scuole

primarie e secondarie. Le classi delle scuole coinvolte nei 12 paesi europei dovranno produrre
un concept (idea) di uno spot pubblicitario (30’’) sull’interdipendenza Nord-Sud nella
produzione e consumo e sui sistemi agricoli alternativi. Il video avrà l’obiettivo di sensibilizzare
i cittadini e altri giovani sul cambiamento dei propri comportamenti di consumo alimentare.
Ogni paese potrà lanciare uno specifico tema. Il video potrà essere prodotto artigianalmente
dalla classe e sarà valutato in 2 differenti fasi: (1) Livello Nazionale (2) Livello Europeo. Il video
vincitore per ogni paese sarà prodotto professionalmente e diffuso sulle TV e network
nazionali.
1.3 Seminario nazionale di condivisione per insegnanti
Nel mese di maggio 2017 sarà realizzato un Seminario Nazionale a Torino per gli insegnanti
coinvolti per condividere le esperienze e le buone pratiche sperimentate.
1.4 Seminario internazionale in Austria per insegnanti
Nel mese di settembre 2017 sarà realizzato un Seminario Internazionale di condivisione delle
esperienze e buone pratiche e di definizione delle nuove strategie di Educazione alla
Cittadinanza Mondiale a Vienna, a cui parteciperà una delegazione di insegnanti per ogni
paese europeo e africano coinvolto.
1.5 Seminario internazionale in Italia sul ruolo della DEAR nei curricula scolastici
Nel mese di dicembre 2017 verrà realizzato un Seminario Internazionale in Italia sul ruolo della
DEAR nei curricola scolastici per la disseminazione dei risultati del progetto a cui
parteciperanno delegati delle Autorità Educative di ogni paese coinvolto.
Info, iscrizioni e contatti:
Roberto Varone
National Focal Point Italy
CISV
r.varone@cisvto.org
Tel: 011/2222556

