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mostra-convegno internazionale delle buone pratiche di sostenibilità 
Firenze-Fortezza Da Basso, 29-31 maggio 2009, VI edizione 

 
 

PROGRAMMA “TERRAFUTURA PER LA SCUOLA” 
 
 
Anche quest’anno torna dal 29 al 31 maggio 2009 Terra Futura, la più 
autorevole mostra-convegno internazionale dedicata alle migliori pratiche di 
sostenibilità ambientale, sociale ed economica. 
 
Con l’iniziativa speciale “terrafutura per la scuola”, la manifestazione 
intende far emergere le proposte didattico-educative e i percorsi formativi 
presentati dagli espositori offrendo al mondo della scuola una chiave di lettura 
critica sui contenuti tematici di Terra Futura attraverso diverse modalità che si 
possono così riassumere: 
 

- laboratori 
- orientamento/formazione 
- seminari/workshop 
- animazioni/spettacoli 
- mostre 

 
 
 
L’iniziativa “terrafutura per la scuola” è promossa da: 

 
 
 
 
in collaborazione con: 
Acli, Arci, Caritas italiana, Cisl Toscana, Cospe, Legambiente, ManiTese, Ucodep 
 
con la partecipazione di: 
APPA Trento, Associazione di Amicizia Italo-Palestinese Onlus, CGIL Nazionale, Cies, Coop. Soc. Silver, Cooperativa di 
Sperimentazione Territoriale per lo Sviluppo Sostenibile - Fattoria scuola La Buona Terra - CEA Panta Rei, Area Scienze 
Park, COOPI, Darshana di Elena Scola, DIPSU - Laboratorio TIPUS Università di Roma TRE, Edizioni PM il piccolo 
missionario, ENEA, Etic Italia - Parco delle energie rinnovabili, Fondazione Eni Enrico Mattei, Fratelli dell’Uomo sezione 
toscana, Impronte Soc. Coop., Inachis, L’EcoLoco Soc. Coop., Maendeleo - Italia onlus, MAGIS, Terra Nuova Edizioni, 
Università di Bologna, Villaggio dei Popoli. 
 
Con il contributo di Media partner 

 

 
 

 

 

Ass. alla Pubblica Istruzione 

, 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università  

e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

Direzione Generale 
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INIZIATIVE PERMANENTI 
 
 
LABORATORI  
 
presso lo stand Inachis 
CATENE ALIMENTARI 

scoperte attraverso il gioco del puzzle e del memory. 
A cura di  Inachis  
Si rivolge a   scuola primaria, docenti, educatori, formatori. 
   
 
presso lo stand Inachis 
UN BOSCO DI SENSI E SENTIERI 

Fare esperienza diretta del bosco attraverso i 5 sensi: allestimento di un bosco in miniatura dove poter 
camminare a piedi nudi su un tappeto di foglie e coglierne gli odori, scoprire attraverso il tatto alcuni 
dei suoi elementi principali e catturarne visivamente le caratteristiche, ascoltare suoni che lo 
contraddistinguono, gustare e riconoscere alcuni frutti ormai “sconosciuti”. 

A cura di  Inachis  
Si rivolge a   scuola primaria, docenti, educatori, formatori. 
   
 
presso l’area esterna e stand Mani Tese 
LA BAND DELLA DECRESCITA FELICE  

La mostra Il Paese dei Pilocchi presenta in tappe i temi della sostenibiltà.Ogni tappa è arricchita da 
giochi interattivi, attività pratiche, animazioni e distribuzione materiale informativo. 

A cura di  Mani Tese Firenze  
Si rivolge a   scuola primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado 
   
 
presso lo stand Mani Tese 
LABORATORI DI “USATO BENE” 

Laboratori di riutilizzo: bigiotteria, spille, accessori, jeans e oggetti di design da materiale di riciclo. 
A cura di  Mani Tese Firenze  
Si rivolge a   scuola primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado, docenti, educatori, 

formatori. 
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MOSTRE 
 
presso lo stand CGIL 
MOSTRA FOTOGRAFICA CONTRO IL RAZZISMO 
  Mostra fotografica della CGIL Nazionale Contro il Razzismo. 
A cura di  CGIL  
Si rivolge a   scuola primaria, scuola secondaria di I grado, scuola  secondaria di II grado, docenti, educatori, 

formatori. 
  
 
presso lo stand Ucodep 
COSMOPOLI 

Percorso espositivo nella città globale alla scoperta dei materiali per l’educazione alla cittadinanza 
globale prodotti da ONG, Associazioni. 

A cura di  Ucodep, Cies, ManiTese. 
Si rivolge a   docenti, educatori, formatori. 
 
 
presso lo stand APPA Trento 
L’AMBIENTE CERTIFICATO 

La certificazione ambientale può funzionare infatti solo se il pubblico la conosce e la comprende. La 
mostra itinerante "L'Ambiente Certificato" vuole aiutare il pubblico a conoscere e a comprendere il 
senso e il funzionamento della certificazione ambientale, in particolare di quella definita dai due 
regolamenti comunitari EMAS ed Ecolabel. 

A cura di  APPA Trento 
Si rivolge a   scuola secondaria di II grado 
Visite guidate:  sabato 30 maggio ore 15.00 – 18.00 e domenica 31 maggio ore 10.00 – 12.00 (durata 30 minuti) 
 

 
presso lo stand ENEA 
“EDUCARSI AL FUTURO”: PROGETTO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA  ENEA E SCUOLE 

Percorso con pannelli illustrativi e kit dimostrativi di sistemi di pompaggio, potablilizzatore, 
illuminazione e comunicazione, alimentati con moduli fotovoltaici, per l’elettrificazione di villaggi e 
scuole rurali africane, in collaborazione con Ministero Ambiente, Ministero Istruzione ed IFAD. 

A cura di  ENEA 
Si rivolge a   scuola primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado, docenti, educatori 

formatori. 
   
DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO 
 
presso lo stand Università di Roma TRE 
SPAZI DIDATTICI ALL’APERTO: UN PROCESSO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA 

Progettazione partecipata e realizzazione di tre nuovi giardini scolastici nel Municipio Roma 6. 
Attraverso un accordo di partenariato i componenti del gruppo di lavoro hanno collaborato dalla fase di 
formazione degli insegnanti alla progettazione e realizzazione delle opere. 

A cura di  DIPSU - Laboratorio TIPUS, Università Roma TRE 
Si rivolge a   scuola primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado, docenti, educatori 

formatori. 
  
 
presso lo stand COOPI 
 “INTRODUZIONE ALLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO – TEORIA E PRATICA”  

Il Corso di formazione di COOPI alla Cooperazione allo Sviluppo ha lo scopo di fornire un quadro 
generale, teorico e pratico sulla cooperazione. E' rivolto a Studenti universitari, Volontari e a tutti 
coloro interessati alla Cooperazione. 

A cura di  COOPI 
Si rivolge a   scuola secondaria di II grado. 
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presso lo stand CEA Panta Rei 
SOGGIORNO IN FATTORIA 

Gli ospiti cooperativamente ed in gruppo sperimentano i cicli produttivi di una fattoria biologica 
tradizionale. Tra le proposte: accadimento degli animali, dall’orto alla tavola, dalle olive all’olio, i saperi 
e i sapori dell’acqua, le erbe officinali, la caseificazione. 

A cura di  Cooperativa di Sperimentazione Territoriale per lo Sviluppo Sostenibile -Fattoria scuola La Buona Terra 
- CEA Panta Rei 

Si rivolge a   docenti, educatori, formatori. 
    
 
presso lo stand CEA Panta Rei 
SOGGIORNO AL VILLAGGIO ECOLOGICO 

Verranno presentati i corsi di aggiornamento per docenti sui temi della sostenibilità e dei beni comuni: 
le erbe officinali, l’agricoltura e la cucina biologica, la bioedilizia, l’energia da fonti rinnovabili, la 
giocoleria e la scuola di circo. 

A cura di  Cooperativa di Sperimentazione Territoriale per lo Sviluppo Sostenibile -Fattoria scuola La Buona Terra 
- CEA Panta Rei 

Si rivolge a   docenti, educatori, formatori. 
   
 
presso lo stand CEA Panta Rei 
SOGGIORNO AL VILLAGGIO ECOLOGICO 

Gli ospiti prendono in cura la struttura e dai gesti quotidiani e dalle attività di laboratorio sperimentano 
modi di vivere, consumare e produrre rispettosi dell’ambiente e dell’uomo. Tra le proposte: 
autocostruzione di un pannello solare, costruire con la terra cruda, la cucina, il bosco. 

A cura di  Cooperativa di Sperimentazione Territoriale per lo Sviluppo Sostenibile -Fattoria scuola La Buona Terra 
- CEA Panta Rei 

Si rivolge a   docenti, educatori, formatori.   
 
 
presso lo stand Area Science Park 
IUSES (programma europeo IEE)  

Promuove l’uso intelligente dell’energia nelle scuole superiori grazie ad un innovativo kit didattico 
multimediale. Un concorso europeo premierà le scuole e gli studenti che otterranno i maggiori risparmi 
energetici. Allo stand proiezioni esplicative. 

A cura di  Area Science Park  
Si rivolge a   scuola secondaria di II grado, docenti, educatori, formatori. 
   
 
presso lo stand Fondazione Eni Enrico Mattei 
PROGETTO ENISCUOLA 

Distribuzione di poster sui temi dell'energia e dell'ambiente, del pieghevole “Riciclo e riuso: un 
risparmio di energia e risorse”. 
Presentazione e distribuzione del nuovo pieghevole “Cibo e acqua: una sfida globale”    

A cura di  Fondazione Eni Enrico Mattei  
Si rivolge a   scuola primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado, docenti, educatori, 

formatori.   
 
 
presso lo stand MAGIS 
PROGETTO CELLULARE SOLIDALE  

Progetto Cellulare Solidale è finalizzato a sensibilizzare gli studenti e i ragazzi sui temi del rispetto 
ambientale e della solidarietà internazionale attraverso il riciclo dei cellulari usati e lo stimolo delle 
capacità artistiche. 

A cura di  MAGIS 
Si rivolge a   scuola primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado, docenti, educatori, 

formatori. 
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presso lo stand ENEA 
“EDUCARSI AL FUTURO”: PROGETTO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA  ENEA E SCUOLE 

Distribuzione di materiale informativo ENEA (collana”Sviluppo sostenibile”), CD contenente 12 video-
lezioni di ricercatori ENEA sulla tematica del “futuro sostenibile”, brochure di presentazione del 
progetto. 

A cura di  ENEA 
Si rivolge a   scuola primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado, docenti, educatori 

formatori. 
  
  
Presso lo stand Università di Bologna 
UNIVERSITA’ DI BOLOGNA – FACOLTA’ DI ECONOMIA DI FORLI’ 

Esposizione e distribuzione di brochure informative sulla struttura del corso di Laurea Triennale e 
Magistrale; saggi e lavori di ricerca sulla economia sociale, etica e solidale. 

A cura di  Università di Bologna 
Si rivolge a   scuola secondaria di II grado. 
 
 
 
VENERDÌ 29 MAGGIO 
 
 
LABORATORI  
 
ore 10.00 (durata 30 minuti) - presso lo stand Impronte 
SVILUPPO SOSTENIBILE, RESPONSABILITA’ SOCIALE E CONSUMO CRITICO 

Sostenibilità ambientale e sociale si riflettono nei gesti quotidiani: un percorso per stimolare gli alunni e 
indirizzarli ad assumere comportamenti responsabili e corretti da compiere tutti i giorni, dal fare la 
spesa al risparmio energetico o idrico. 

A cura di  Impronte Soc. Coop. 
Si rivolge a   scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado. 
 
 
ore 10.00 – Area esterna 
SKETCHES PER IL DIRITTO ALL’EDUCAZIONE IN SENEGAL “SOULEYE IL TALIBÉ” E “HO 11 ANNI E 
LAVORO” 

Saranno realizzati due sketches per coinvolgere il pubblico sul fatto che in Senegal non tutti i bambini 
possono andare a scuola, dovendo aiutare le famiglie. L’interazione consisterà in alcune battute da 
dire, con vestiti e oggetti da portare. 

A cura di  Cospe 
Si rivolge a   scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado. 
 
 
ore 11.00 (durata 30 minuti) - presso lo stand Impronte 
L’ENERGIA: DAI COMBUSTIBILI FOSSILI ALLE FONTI RINNOVABILI 

Un escursus che a parte dal concetto generale di energia porterà i ragazzi ad affrontare tematiche 
quali risparmio energetico, dispersione termica, efficienza energetica degli edifici ed possibili 
accorgimenti attuabili anche a casa propria. 

A cura di  Impronte Soc. Coop. 
Si rivolge a   scuola primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado . 
   
 
ore 11.00 – 11.40 - Laboratori di buone prassi 
LA CO2 IN AZIONE 

Tanti esperimenti interattivi vi aspettano per comprendere le relazioni tra effetto serra, cambiamenti 
climatici e fonti di energia, per riflettere sugli effetti delle nostre azioni sull'ambiente e per imparare a 
salvaguardare il nostro Pianeta. 

A cura di  Fondazione Eni Enrico Mattei  
Si rivolge a   scuola primaria 
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ore 12.00 (durata 30 minuti) - presso lo stand Impronte 
L’ACQUA UNA RISORSA DA PRESERVARE 

Il problema della scarsità dell’acqua ci riguarda sempre da più vicino: un percorso per illustrarne le 
problematiche, gli usi e gli inquinamenti fino ad arrivare alle buone pratiche che ogni giorno possono 
ridurre gli sprechi di questa importante risorsa. 

A cura di  Impronte Soc. Coop. 
Si rivolge a   scuola primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado . 
   
 
ore 12.00 – 12.40 - Laboratori di buone prassi 
ARTIGIANATO TIPICO DELLO SWAZILAND 

Creazione di oggetti con perline colorate tipiche dello swazi. Laboratori condotti da un’insegnante e una 
coordinatrice dello Swaziland, supportati da un’operatrice COSPE. Attività rivolte prevalentemente ai 
bambini. 

A cura di  Cospe 
Si rivolge a   scuola primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado. 
 
 
ore 13.00 – 13.40 - Laboratori di buone prassi 
ECOSISTEMI 

Giochi ideati per far conoscere ai più piccoli cos’è un ecosistema e quali sono gli abitanti dei principali 
ecosistemi naturali del nostro paese.  

A cura di  Inachis  
Si rivolge a   scuola primaria, docenti, educatori, formatori. 
   
 
ore 14.00 – 14.40 - presso lo stand L’Ecoloco 
ECOLOGIOCARE…MEGLIO CHE BUTTARE 

Nel corso del laboratorio ludico-didattico una dozzina di bambini creeranno un plastico usando vecchi 
cartoni sottratti alla raccolta differenziata, la loro creatività ed i mattoncini del fantastico Ecolo-Gioco. 

A cura di  L’EcoLoco Soc.Coop. 
Si rivolge a   scuola primaria, scuola secondaria di I grado 
   
 
ore 14.00 – 14.40 - Laboratori di buone prassi 
LABORATORIO PRATICO DI RICICLO DELLA CARTA.  

Autocostruzione di palle di carta e comete. Obiettivo: servirsi di mezzi semplici per inventare e proporre 
giochi di gruppo (tiro ai birilli e al cesto, battaglie di palle, pallavolo) offrendo ai partecipanti 
opportunità di coesione sociale attraverso il gioco. 

A cura di  Terra Nuova Edizioni  
Si rivolge a   scuola primaria, scuola secondaria di I grado. 
 
 
ore 15.00 (durata 30 minuti) - presso lo stand Impronte 
AMBIENTI NATURALI ED ECOSISTEMI 

Un percorso didattico mirato ad illustrare i delicati equilibri che regolano la natura: dai legami che si 
creano tra gli organismi che vivono in un ambiente, attraverso la catena alimentare fino ad affrontare 
le possibili alterazioni e loro conseguenze. 

A cura di  Impronte Soc. Coop. 
Si rivolge a   scuola primaria, scuola secondaria di I grado. 
   
 
ore 16.00 – 16.40 - Laboratori di buone prassi 
IL GIOCO DELLA SEMINA: IL WARRY  

Un laboratorio per imparare a costruire e giocare al warry, una sorta di dama africana con semi. 
A cura di  Edizioni, PM il piccolo missionario 
Si rivolge a   scuola secondaria di I grado 
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ore 17.00 – 17.40 - Laboratori di buone prassi 
VISITA VIRTUALE AL PARCO DELLE ENERGIE RINNOVABILI 

I visitatori saranno guidati attraverso un percorso ludico realizzato sulla mappa del parco; ad ogni 
tappa verrà loro proposto di effettuare delle scelte diversamente sostenibili che li condurranno a  finali 
divergenti. 

A cura di  Etic Italia – Parco delle energie rinnovabili 
Si rivolge a   scuola primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado, docenti, educatori e 

formatori. 
   
APPUNTAMENTI CULTURALI E WORKSHOP 
 
ore 10.00 – 11.00 e ore 11.00 – 12.00 - presso lo stand Fiba Cisl 
DALLA TERRA AL CIELO   

amore per la terra e per l’ambiente i motivi di una scelta. Incontro con i responsabili di aziende agricole  
che parleranno delle loro scelte di vita anche tramite l’ausilio di slide. 

A cura di  Fiba Cisl Firenze 
Si rivolge a   scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado, docenti, educatori, formatori. 
  
   
ore 10.30 – 11.30 e ore 12.00 – 13.00 - presso lo stand Regione Toscana 
TROOL: BAMBINI E ADULTI ALLA SCOPERTA DI INTERNET   

Workshop per conoscere Trool, il social network a misura di bambino.  
Tutti i ragazzi ora on line su: www.trool.it 

A cura di  Regione Toscana e realizzato dall’istituto degli Innocenti con la Fondazione Sistema Toscana. 
Si rivolge a   scuola primaria, scuola secondaria di I grado, docenti, educatori, formatori e famiglie. 
 
 
ore 11.30 – 13.15 - Sala Convegno 
“EDUCARSI AL FUTURO”: PROGETTO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA  ENEA E SCUOLE 

Collaborazione tra ENEA e scuole per una nuova didattica sui temi del “futuro sostenibile” e l’avvio di 
partenariati con scuole africane per la promozione di fonti rinnovabili. 

A cura di  ENEA 
Si rivolge a   Scuola primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado, docenti, educatori 

formatori. 
   
ore 16.00 – 18.00 - presso lo stand Fiba Cisl 
IL CORRETTO USO DEL DENARO  

Dal Credito, al Consumo alla Finanza Etica. Si tratta di un seminario con membri dell’associazione: 
Caritas, Acli, Libera, e apertura di uno sportello informativo su: Credito al consumo, finanza etica, 
corretto uso del denaro e gioco dell’oca in sala. 

 A cura di  Fiba Cisl Firenze 
Si rivolge a   scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado, docenti, educatori, formatori. 
    
 
ore 16.00 – 18.00 - presso lo stand Ucodep 
PROVE TECNICHE DI CITTADINANZA 

Presentazione dell’esposizione COSMOPOLI e del repertorio bibliografico dei materiali per l’educazione 
alla cittadinanza globale prodotti dalle Associazioni. Intervento di Davide Zoletto – Università di Udine. 

A cura di  Ucodep, Cies, ManiTese. 
Si rivolge a   docenti, educatori, formatori. 
    
 
ore 18.00 – 19.00 - presso lo stand Ucodep 
CENTRI DI DOCUMENTAZIONE A SERVIZIO DELLE SCUOLE 

Presentazione e firma del protocollo della Rete dei Centri di Documentazione rivolta al mondo 
scolastico. 

A cura di  Ucodep 
Si rivolge a   docenti, educatori, formatori. 
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ANIMAZIONI E SPETTACOLI 
 
ore 9.00 – 13.00 (durata 1 ora) - presso lo stand Ucodep 
DESTINAZIONE COSMOPOLI-IO VIAGGIO…EQUO SOLIDALE 

Percorso didattico interattivo per una cittadinanza globale 
Consumo responsabile. Gioco di ruolo che trasformerà i ragazzi in produttori di banane e cacao alle 
prese con sfruttatori senza scrupoli. Dovranno imparare insieme a rivendicare i propri diritti e a trovare 
una via d’uscita. 

A cura di  Ucodep 
Si rivolge a   scuola primaria, scuola secondaria di I grado 
   
 
ore 12.30 – Area esterna  
CANTI E DANZE TIPICHE DELLO SWAZILAND 

Attività guidate di canti e danze, tipici swazi condotti da un’insegnante e una coordinatrice dello 
Swaziland, supportati da un’operatrice COSPE.  
Attività rivolte prevalentemente ai bambini. 

A cura di  Cospe 
Si rivolge a   scuola primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado. 
 
 
ore 15.00 – 19.00 (durata 1 ora) - presso lo stand Ucodep 
DESTINAZIONE COSMOPOLI-ECOMI. IL MIO STILE DI VITA SOSTENIBILE 

Percorso didattico interattivo per una cittadinanza globale. Sostenibilità. Quanta energia consumiamo 
ogni giorno? Giochi e riflessioni per trasformare i nostri comportamenti quotidiani in senso eco-
compatibile. 

A cura di  Ucodep 
Si rivolge a   scuola primaria, scuola secondaria di I grado 
 
 
 
SABATO 30 MAGGIO 
 
 
LABORATORI 
 
ore 10.00 (durata 30 minuti) - presso lo stand Impronte 
SVILUPPO SOSTENIBILE, RESPONSABILITA’ SOCIALE E CONSUMO CRITICO 

Sostenibilità ambientale e sociale si riflettono nei gesti quotidiani: un percorso per stimolare gli alunni e 
indirizzarli ad assumere comportamenti responsabili e corretti da compiere tutti i giorni, dal fare la 
spesa al risparmio energetico o idrico. 

A cura di  Impronte Soc. Coop. 
Si rivolge a   scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado. 
 
 
ore 10.00 – 10.40 - Laboratori di buone prassi  
PROFUMI E COLORI EQUOSOLIDALI: LE SPEZIE  

I bambini saranno accompagnati alla scoperta dei colori e profumi delle spezie, della loro storia 
economica  e sociale e del loro aroma equo e solidale, attraverso un percorso sensoriale e  pratico di 
incontro ed uso dei piccoli tesori della natura. 

A cura di  Villaggio dei Popoli 
Si rivolge a   scuola primaria, scuola secondaria di I grado. 
 
 
ore 11.00 (durata 30 minuti) - presso lo stand Impronte 
L’ENERGIA: DAI COMBUSTIBILI FOSSILI ALLE FONTI RINNOVABILI 

Un escursus che a parte dal concetto generale di energia porterà i ragazzi ad affrontare tematiche 
quali risparmio energetico, dispersione termica, efficienza energetica degli edifici ed possibili 
accorgimenti attuabili anche a casa propria. 

A cura di  Impronte Soc. Coop. 
Si rivolge a   scuola primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado . 
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ore 11.00 – 11.40 - Laboratori di buone prassi 
MEDITAZIONE NEL MONDO DEL COLORE 

Gli studenti e i docenti vengono introdotti al mondo della cromoterapia con una presentazione di tutti i 
colori allo stand “Rosaceleste” e poi , nello spazio riservato, con una musica di sottofondo potranno 
sperimentare un’essenza di colore, contente erbe e cristalli.  

A cura di   Darshana di Elena Scola 
Si rivolge a scuola primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado, docenti, educatori, 

formatori. 
   
 
ore 12.00 (durata 30 minuti) - presso lo stand Impronte 
L’ACQUA UNA RISORSA DA PRESERVARE 

Il problema della scarsità dell’acqua ci riguarda sempre da più vicino: un percorso per illustrarne le 
problematiche, gli usi e gli inquinamenti fino ad arrivare alle buone pratiche che ogni giorno possono 
ridurre gli sprechi di questa importante risorsa. 

A cura di  Impronte Soc. Coop. 
Si rivolge a   scuola primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado . 
   
 
ore 13.00 – 13.40 - Laboratori di buone prassi 
ENERGY GAME  
 è un gioco da tavolo dove l'aspetto ludico e didattico si fondono per invitare i giovani a comprendere la 

relazione tra energia, scambio e territorio e a riflettere sul concetto di sostenibilità energetica.  
A cura di  Fondazione Eni Enrico Mattei  
Si rivolge a   scuola secondaria di I grado 
   
 
ore 14.00 – 14.40 - presso lo stand L’Ecoloco 
ECOLOGIOCARE…MEGLIO CHE BUTTARE 

Nel corso del laboratorio ludico-didattico una dozzina di bambini creeranno un plastico usando vecchi 
cartoni sottratti alla raccolta differenziata, la loro creatività ed i mattoncini del fantastico Ecolo-Gioco. 

A cura di  L’EcoLoco Soc.Coop. 
Si rivolge a   scuola primaria, scuola secondaria di I grado 
  
 
ore 14.00 – 14.45 - Laboratori di buone prassi  
DONNE DEL SUD DEL MONDO 

Il Laboratorio è rivolto alle classi 4 e 5 delle scuole secondarie di II grado, si svolgerà tramite stimoli 
visivi di fotografie che ritraggono donne del sud del mondo, verrà chiesto ai partecipanti di descrivere 
tramite un’unica parola ciò che vedono.  

A cura di   Fratelli dell’Uomo ONG ONLUS sezione toscana 
Si rivolge a scuola secondaria di II grado 
   
 
ore 15.00 (durata 30 minuti) - presso lo stand Impronte   
AMBIENTI NATURALI ED ECOSISTEMI 

Un percorso didattico mirato ad illustrare i delicati equilibri che regolano la natura: dai legami che si 
creano tra gli organismi che vivono in un ambiente, attraverso la catena alimentare fino ad affrontare 
le possibili alterazioni e loro conseguenze. 

A cura di  Impronte Soc. Coop. 
Si rivolge a   scuola primaria, scuola secondaria di I grado. 
   
 
ore 15.00 – 15.40 - Laboratori di buone prassi 
LABORATORIO SUI GIOCHI DI RELAZIONE 

Tante idee-gioco (il nodo, lo yeti, i bass, i serpenti e molte altre) per esplorare la relazione con l'altro, 
per reinventare un proprio ruolo all'interno del gruppo, per sperimentarsi come protagonisti attivi e 
passivi in un contesto ludico-esperienziale. 

A cura di  Terra Nuova Edizioni  
Si rivolge a   scuola primaria, scuola secondaria di I grado. 
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ore 16.00 – 16.40 - Laboratori di buone prassi 
FUTURO DI SABBIA?…NO, GRAZIE! COMBATTERE LA DESERTIFICAZIONE È UN GIOCO DA RAGAZZI! 

Il laboratorio ha l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi sul rapporto tra desertificazione e comportamenti 
quotidiani. I ragazzi, attraverso il gioco, potranno riflettere sulle conseguenze sociali e ambientali delle 
loro scelte quotidiane. 

A cura di  Cospe 
Si rivolge a   scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado. 
    
 
ore 17.00 – 17.40 - Laboratori di buone prassi 
VISITA VIRTUALE AL PARCO DELLE ENERGIE RINNOVABILI 

I visitatori saranno guidati attraverso un percorso ludico realizzato sulla mappa del parco; ad ogni 
tappa verrà loro proposto di effettuare delle scelte diversamente sostenibili che li condurranno a  finali 
divergenti. 

A cura di  Etic Italia – Parco delle energie rinnovabili 
Si rivolge a   scuola primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado, docenti, educatori e 

formatori. 
 
APPUNTAMENTI CULTURALI E WORKSHOP 
 
ore 9.30 – 11.00 - presso lo stand Fiba Cisl 
DIMMI COME VIVI, TI DIRÒ IL MONDO CHE VIVRAI  

Incontri con stili di vita alternativi, commercio equo e solidale, gruppi d’acquisto. Parteciperanno 
Adiconsum e Caritas Diocesana.  

A cura di  Fiba Cisl Firenze 
Si rivolge a   scuola secondaria di II grado, docenti, educatori, formatori. 
 
   
ore 10.30 – 11.30 e ore 12.00 – 13.00 - presso lo stand Regione Toscana 
TROOL: BAMBINI E ADULTI ALLA SCOPERTA DI INTERNET   

Workshop per conoscere Trool, il social network a misura di bambino 
Tutti i ragazzi ora on line su: www.trool.it 

A cura di  Regione Toscana e realizzato dall’istituto degli Innocenti con la Fondazione Sistema Toscana. 
Si rivolge a   scuola primaria, scuola secondaria di I grado, docenti, educatori, formatori e famiglie. 
 
 
ore 10.00 – 11.00 - presso lo stand Fiba Cisl 
PRESENTAZIONE DIARIO SCOLASTICO “UN BOTTO” 

Presentazione ludica del diario scolastico con dialoghi.  
A cura di  Fiba Cisl Firenze 
Si rivolge a   scuola primaria, scuola secondaria di I grado 
    
 
ore 11.00 – 13.00 - presso lo stand Cospe 
VORREI SAPERE VORREI ESSERE: “SFIDE EDUCATIVE PER UNA TERRA FUTURA” 

Renée Etobo, Melia Salomon, Souleymane Diawara (Senegal), Ntombikayise Magagula, Nomsa Mabila 
(Swaziland) e Caterina Bertelli. Esperienze di educatori nei rispettivi paesi, confronto su educazione e 
formazione dei giovani. Per conoscere luoghi e protagonisti di sfide educative e scuole alternative. 

A cura di  Progetti scuola Cospe 
Si rivolge a   scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado. 
   
 
ore 16.00 – 18.00 - presso lo stand Ucodep 
INCONTRO TRA CULTURE – IL CONFINE FRA IL CONCETTO DI TOLLERANZA E RELATIVISMO CULTURALE 

Ciclo di approfondimento per insegnanti ed educatori. Il dibattito sulla mediazione rispetto al tema 
delle mutilazioni genitali femminili. Interventi di specialisti ed esperti di antropologia, ginecologia, 
pedagogia, mediazione culturale. 

A cura di  Ucodep 
Si rivolge a   docenti, educatori, formatori. 
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ANIMAZIONI E SPETTACOLI 
 
ore 9.00 – 13.00 (durata 1 ora) - presso lo stand Ucodep 
DESTINAZIONE COSMOPOLI-ECOMI. IL MIO STILE DI VITA SOSTENIBILE 

Percorso didattico interattivo per una cittadinanza globale. Sostenibilità. Quanta energia consumiamo 
ogni giorno? Giochi e riflessioni per trasformare i nostri comportamenti quotidiani in senso eco-
compatibile. 

A cura di  Ucodep 
Si rivolge a   scuola primaria, scuola secondaria di I grado 
    
 
ore 15.00 – 19.00 (durata 1 ora) - presso lo stand Ucodep 
DESTINAZIONE COSMOPOLI-IO VIAGGIO…EQUO SOLIDALE 

Percorso didattico interattivo per una cittadinanza globale 
Consumo responsabile. Gioco di ruolo che trasformerà i ragazzi in produttori di banane e cacao alle 
prese con sfruttatori senza scrupoli. Dovranno imparare insieme a rivendicare i propri diritti e a trovare 
una via d’uscita. 

A cura di  Ucodep 
Si rivolge a   scuola primaria, scuola secondaria di I grado 
 
 
ore 19.00 – 19.45 - Spazio Media Eventi 
PALESTINA: LA MIA PATRIA NON È UNA VALIGIA 

Lettura teatrale di brani in prosa e poesia (testi poetici in arabo e italiano), corredata da proiezioni di 
immagini tratte da film e da raccolte fotografiche, accompagnata da una colonna musicale. Gli autori 
presentati sono: Elias Khuri, Ghassan Kanafani, Samira Azzam, Mahmud Darwish, Selim Nassib. 

A cura di  Associazione di Amicizia Italo-Palestinese Onlus 
Si rivolge a   scuola secondaria di II grado, docenti, educatori, formatori. 
 
 
 
DOMENICA 31 MAGGIO 
 
 
LABORATORI 
 
ore 11.00 – 11.40 - Laboratori di buone prassi 
LO SAI CHE HAI UNTESORO IN CASA? 

Spunti di riflessione sull’importanza del riciclo, attraverso la costruzione di oggettini con il materiale di 
avanzo che troviamo dentro casa. Con un po’ di fantasia, si creano cose utili e divertenti, alla scoperta 
dei piccoli tesori di casa… 

A cura di  Maendeleo – Italia onlus  
Si rivolge a   scuola primaria, scuola secondaria di I grado. 
     
 
ore 14.00 – 14.40 - presso lo stand L’Ecoloco 
ECOLOGIOCARE…MEGLIO CHE BUTTARE 

Nel corso del laboratorio ludico-didattico una dozzina di bambini creeranno un plastico usando vecchi 
cartoni sottratti alla raccolta differenziata, la loro creatività ed i mattoncini del fantastico Ecolo-Gioco. 

A cura di  L’EcoLoco Soc.Coop. 
Si rivolge a   scuola primaria, scuola secondaria di I grado 
   
 
ore 16.00 – 16.40 - Laboratori di buone prassi 
RISPARMIAMO LA LUCE? GIOCHIAMO CON LE OMBRE! 

Troppe cose nel mondo vanno al contrario rispetto a come vorremmo,l’importante è non sprecare:noi 
useremo la LUCE per giocare…con le OMBRE!Con il nostro corpo e vari oggetti creeremo insieme brevi 
scenette per raccontare le buone e le cattive prassi. 

A cura di  Coop. Soc. Silver 
Si rivolge a   scuola primaria 
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ore 17.00 – 17.40 - Laboratori di buone prassi  
PROFUMI E COLORI EQUOSOLIDALI: LE SPEZIE  

Viaggio alla scoperta dei colori e profumi delle spezie, della loro storia economica  e sociale e del loro 
aroma equo e solidale, attraverso un percorso sensoriale e  pratico di incontro ed uso dei piccoli tesori 
della natura. 

A cura di  Villaggio dei Popoli 
Si rivolge a   scuola secondaria di II grado, docenti 
 
APPUNTAMENTI CULTURALI E WORKSHOP 
 
ore 16.00 – 18.00 - presso lo stand Ucodep 
INCONTRO TRA CULTURE - MIGRAZIONE E SVILUPPO 

Ciclo di approfondimento per insegnanti ed educatori. Presentazione del libro “Educare alla cittadinanza 
globale” a cura di Marco Galero – Ucodep. Approfondimento del tema con l’intervento del prof.Edgar 
Serrano (Università di Padova). 

A cura di  Ucodep 
Si rivolge a   docenti, educatori, formatori. 
      
ANIMAZIONI E SPETTACOLI 
 
ore 10.00 – 19.00 (durata 1 ora) - presso lo stand Ucodep 
DESTINAZIONE COSMOPOLI-IO VIAGGIO…EQUO SOLIDALE 

Percorso didattico interattivo per una cittadinanza globale 
Consumo responsabile. Gioco di ruolo che trasformerà i ragazzi in produttori di banane e cacao alle 
prese con sfruttatori senza scrupoli. Dovranno imparare insieme a rivendicare i propri diritti e a trovare 
una via d’uscita. 

A cura di  Ucodep 
Si rivolge a   scuola primaria, scuola secondaria di I grado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relazioni istituzionali e Programmazione culturale 
 
 
 
 
 
Fondazione Culturale Responsabilità Etica Onlus 
via N.Tommaseo, 7 - 35131 Padova 
tel. +39 049 8771121 fax +39 049 8771199 
email fondazione@bancaetica.org 

Organizzazione evento 
 

 
 

 
 

Adescoop-Agenzia dell’Economia Sociale s.c. 
via Boscovich, 12 - 35136 Padova 

tel. +39 049 8726599 fax +39 049 8726568 
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