Commercio Equo e intercultura
Percorsi didattici per le scuole

Il commercio equo e solidale è un modello di cooperazione internazionale che offre
un’alternativa ai meccanismi di sfruttamento nel Sud del mondo instaurando rapporti commerciali
diretti e stabili con piccole organizzazioni di produttori dei paesi più poveri del mondo.
La Cooperativa “Il Piccolo Principe”, anche attraverso la Bottega della Solidarietà, intende
sensibilizzare i cittadini a una maggiore attenzione verso gli stili di vita e il lavoro delle popolazioni
nel Sud del mondo e di cooperative sociali italiane, promuovendo il commercio equo e solidale
come strumento concreto per incidere su questi squilibri.
OBIETTIVI
Informare e rendere consapevoli i bambini e i ragazzi sui
meccanismi di sfruttamento nei Paesi del Sud del mondo e
sulla possibilità di incidervi con le proprie scelte di consumo.
In particolare:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

riflettere sugli squilibri socio-economici e sull’interdipendenza tra paesi ricchi e impoveriti
conoscere il ciclo di produzione e distribuzione di alcuni prodotti quali cacao, banane, caffè
informare e sensibilizzare in merito al diritto al cibo, con analisi delle cause di fame e malnutrizione
riflettere sulle nostre scelte e sulle nostre responsabilità
conoscere le cause dell’impoverimento di alcune zone del pianeta
valorizzare le reciproche differenze e analogie tra diverse storie personali
riflettere sul significato di bisogni, diritti, doveri e responsabilità
informare i ragazzi riguardo ai diritti dei bambini e degli adolescenti e alle forme di sfruttamento nel mondo
educare ai valori della solidarietà, della cooperazione e del rispetto delle diverse culture
comprendere, condividere ed accettare le regole dello stare insieme
stimolare la creatività e l’apprendimento attivo

PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE
IL VIAGGIO DEL CACAO
Finalità: fornire elementi conoscitivi sull’origine del cacao attraverso attività sensoriali
IL VIAGGIO DI UNA BANANA EQUOSOLIDALE
Finalità: educare al consumo consapevole attraverso la comprensione delle origini e lavorazione del prodotto
UN FILO DI COTONE
Finalità: educare al consumo consapevole e sostenibile, attraverso la comprensione delle origini e la
lavorazione del prodotto
IL CIBO DEL MONDO
Finalità: Educare al consumo consapevole attraverso la comprensione
delle correlazioni esistenti tra tecniche produttive, qualità delle produzioni,
conservazione della salute e dell’ambiente
PRONTI, ATTENTI….VIA!
Finalità: Avvicinare i bambini ai piaceri del viaggio attraverso il gioco
ALLA SCOPERTA DELLA DIVERSITÀ
Finalità: Stimolare i bambini alla riflessione sulle diversità

PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO
SCAMBI SLEALI E INTERDIPENDENZA
Finalità: Conoscere il legame tra risorse e consumi e riconoscere le manifestazioni degli squilibri che causano
l’impoverimento. Stimolare l’adozione di comportamenti e stili di vita solidali e funzionali ad una maggiore giustizia
TESTIMONI DEL MONDO
Finalità: Promuovere la solidarietà nel quotidiano e la consapevolezza della ricaduta del nostro agire a livello
globale. Stimolare la partecipazione per sviluppare e sostenere una cultura della solidarietà internazionale
ALLA SCOPERTA DELLA DIVERSITÀ
Finalità: Stimolare i bambini alla riflessione sulle diversità
DIVERSO COME ME, PER UN MONDO PLURICULTURALE
Finalità: Stimolare i ragazzi alla riflessione sulle diversità. Sviluppare curiosità e volontà di conoscere e
confrontarsi con l’altro
CI PIACE UN MONDO IL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
Finalità: Promuovere la consapevolezza dei problemi legati allo sviluppo globale contestualizzandoli.
Stimolare la partecipazione per sviluppare e sostenere una cultura della solidarietà internazionale.
Rafforzare la solidarietà tra i popoli attraverso una crescente conoscenza e comprensione reciproca

Metodologia e contatti
•
•
•
•
•

I percorsi sono strutturati in due incontri in classe di due ore ciascuno
Il linguaggio e le modalità adottate saranno adeguati all’età, alle competenze
e ai prerequisiti dei ragazzi coinvolti. La metodologia sarà interattiva e
laboratoriale
Si propongono brainstorming per introdurre gli argomenti, laboratori, giochi
di ruolo, immagini e video
Costo: 30€ all’ora comprensivo di materiali
Prenotazioni: telefonare alla cooperativa allo 0434 871208 oppure allo
0434 870062 per concordare il percorso, costi, orari, periodo

