PROPOSTE EDUCATIVE PER PRENDERCI
CURA DELLA TERRA
ENERGIA/ Watt is this, energia che scorre
Durata: due incontri di due ore per classe.
Destinatari: quarta e quinta SP e SSPG
Contenuti: ogni organismo vivente ha bisogno di energia per vivere e l'energia è
legata a tutte le attività umane. Ma non solo. Tutti gli oggetti inanimati che ci
circondano necessitano di energia. L'energia quindi è una cosa che ci riguarda
tutti e da molto vicino. Quali le criticità e possibili soluzioni sostenibili?
Scopriremo che l’energia è anche simbolica e relazionale: come incanalarla per
gestire al meglio le nostre relazioni nel rispetto della comune Umanità?

ACQUA/ Acqua: bene comune dell’Umanità
Durata: due incontri di due ore per classe.
Destinatari: dalla prima alla quinta SP e SSPG
Contenuti: un percorso per sensibilizzare all’acqua come risorsa personale e
collettiva decisiva per il futuro dell’umanità. Acqua vuol dire vita, sviluppo, salute,
ma anche responsabilità personale: cerchiamo insieme soluzioni per “maneggiarla”
con cura.
L’educatore, attraverso dinamiche, giochi e supporti video, propone ai ragazzi un
percorso per valorizzare l’acqua come bene comune, come diritto e non merce e
per rivalutare la sua importanza sul piano mondiale. In un passaggio dal macro al
micro, si rifletterà nel secondo incontro sui nostri consumi personali, sulle scelte
concrete e sui risparmi quotidiani che possiamo fare.

ECOLOGIA/ Tutti giù per terra!
Durata: due incontri di due ore per classe.
Destinatari: prima e seconda SP.
Contenuti: racconti e giochi per affrontare il tema della custodia del Creato fin da
piccoli, dalla biodiversità alla convivialità della tavola per celebrare la sacralità
della terra.
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ECOLOGIA/ Ecologia, per un mondo sostenibile
Durata: due incontri di due ore per classe.
Destinatari: dalla prima alla quinta SP e SSPG.
Contenuti: un percorso per promuovere l’attenzione all’ambiente, aiutare la
revisione degli stili di vita più comuni e la ricerca di strategie di problem solving,
per menti ecologiche a cui affidare il mondo.
Il percorso si articola in giochi e attività sulla relazione uomo-natura, per imparare
a riciclare, riutilizzare, riparare e ridurre.

CIBO/ Parlo come Mangio
Durata: due incontri di due ore per classe.
Destinatari: dalla prima alla quinta SP e SSPG.
Contenuti: un viaggio intorno al cibo, attraverso la visione di brevi filmati e
l’attivazione di dinamiche di gruppo, per riflettere insieme sulle scelte che, a livello
personale, sociale e globale, possono rendere l’alimentazione sana, sicura e
sufficiente per tutti.
Obiettivi:
1.Incrementare la consapevolezza che il cibo è un diritto umano fondamentale che
riguarda la garanzia per tutte le persone di avere condizioni e capacità di nutrirsi
con dignità: disponibilità di cibo, accesso fisico ed economico agli alimenti,
qualità e sicurezza dell’alimentazione, stabilità del sistema alimentare.
2.Accrescere la coscienza del legame tra alimentazione e ambiente: filiera corta,
km zero rispetto ambientale, gestione responsabile, sostenibile ed equa dei beni
comuni (terra, acqua, semi, risorse naturali, fonti energetiche) per promuovere un
corretto rapporto tra uomo e ambiente e contribuire alla salvaguardia del
pianeta.
3.Attraverso i temi dell’alimentazione, sensibilizzare le nuove generazioni a cogliere
il valore arricchente della diversità culturale e personale, valorizzando la
conoscenza delle differenti “tradizioni alimentari”. L’educazione alimentare porta a
mettere in luce la dimensione fondamentale del cibo, che si esprime nei suoi legami
con le culture e le identità: l’essere umano si esprime anche attraverso il cibo.
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ACQUA/MOSTRA INTERATTIVA Missione
acqua un diritto per tutti
Destinatari: SP, SSPG e SSSG.
Ancora oggi l’uomo dà troppo spesso per scontata la
presenza di questa risorsa non infinita ma rinnovabile,
grazie al ciclo dell’acqua che l’uomo con le sue azioni
influenza.
Obiettivo della mostra interattiva è rendere tutti più
consapevoli che le nostre abitudini e le nostre scelte
sono responsabili della custodia di questo bene
comune.

MOSTRE INTERATTIVE
Acqua, ma non solo! Negli ultimi anni sono state
realizzate diverse mostre interattive che coinvolgono i
visitatori in maniera dinamica. Scuole, Enti locali,
biblioteche e parrocchie possono farne richiesta. Le
mostre prevedono una visita guidata accompagnata
da un educatore della Fondazione Pime Onlus e
sono modulabili in base al pubblico presente.
Clicca qui per maggiori informazioni

Per maggiori informazioni contattateci
presso le nostre sedi
www.pimondo.it
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