PERCORSI DI EDUCAZIONE
ALLA MONDIALITA’
PER LA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

GLI SCHIAVI DEL CIOCCOLATO
Destinatari:

ragazzi di 10/14 anni

Titolo:

GLI SCHIAVI DEL CIOCCOLATO
Viaggio intorno al lavoro minorile

Partecipanti:

fino a 27 ragazzi

Durata:

2h

Periodo:

da concordare

Descrizione/obiettivi:

Il lavoro minorile è molto più diffuso di quanto possiamo
immaginare: sono milioni i bambini nel mondo che vivono come
schiavi. Nel corso del laboratorio proposto, i ragazzi,
attraverso un gioco di ruolo, discussioni guidate e spezzoni di
filmati vengono guidati a riflettere sull’importanza del rispetto
dei diritti fondamentali dell’infanzia. Inparticolare si
approfondiranno le problematiche legate allo sfruttamento dei
minori nella filiera del cioccolato e tessile, per presentare il
Commercio Equo e Solidale come una possibile garanzia di
rispetto dei diritti fondamentali.

Articolazione della proposta:

1 incontro di 2h
(si consiglia di abbinare alla mostra “Cacao solidao”).
lingua italiana, storia, geografia, scienze, ed.ne alla pace, ed.ne
ai diritti.

Collegamenti con le discipline:

Attività con gli insegnanti:

un incontro propedeutico (su richiesta)

Materiali e strumenti:

i materiali inerenti alla realizzazione delle attività vengono
forniti dagli operatori

Costo intervento:

Gratuito con progetto OPM della Chiesa Valdese

Proponente:

Coop. Canalete

Indirizzo:

Galleria Dante 26 – 36078 Valdagno (VI)

Telefono/fax:

0445.480170

Persona referente:

Cadorin Stefania

Telefono:
e-mail:

347.7299936
stefania.cadorin@tiscali.it

MOSTRA: CACAO SOLIDAO
Destinatari

ragazzi di 8/13 anni

Titolo

CACAO SOLIDAO
Mostra interattiva a fumetti

Partecipanti

fino a 27 alunni

Durata

1 h/1h 1/2

Periodo

da concordare

Descrizione/Obiettivi

I pannelli autoportanti della mostra ripercorrono tutte le
fasi di trasformazione del cacao: dalla produzione
all’esportazione, sino al consumo sotto forma di golosa
tavoletta di cioccolato. Attraverso la visita guidata, i
giochi e i personaggi della mostra si approfondiscono le
problematiche legate alla produzione e alla
commercializzazione del cacao, si analizza la composizione
del prezzo e si apprendono i principi del commercio equo e
solidale, scoprendo infine il nostro importante ruolo di
consumAttori.
Il linguaggio e la durata della visita saranno di volta in
volta adeguati all’età dei bambini/ragazzi, in modo da
renderla coinvolgente e accattivante.

Articolazione della proposta

Visita interattiva alla mostra 1h (primo ciclo) /1h e mezza
(2° ciclo e scuola secondaria di secondo grado)

Collegamenti con le discipline

lingua italiana, geografia, scienze, matematica, ed.ne alla
pace, ed.ne ai diritti.

Attività con gli insegnanti

un incontro propedeutico (su richiesta)

Materiali e strumenti

i materiali inerenti alla realizzazione delle attività
vengono forniti dagli operatori

Costo intervento

Gratuito con progetto OPM della Chiesa Valdese

Proponente

Ass.Canalete Ctm

Indirizzo

Galleria Dante 26 – 36078 Valdagno (VI)

Telefono/ Fax

0445.480170

Persona referente

Cadorin Stefania

Telefono

347.7299936

e-mail

stefania.cadorin@tiscali.it

FRUTTI SFRUTTATI
Destinatari

ragazzi di 10/14 anni

Titolo

FRUTTI SFRUTTATI

Partecipanti

fino a 27 alunni

Durata

4h

Periodo

da concordare

Descrizione/Obiettivi

Nel corso dei 2 incontri i ragazzi sperimenteranno, in prima
persona, i meccanismi che regolano la produzione, la
distribuzione, il consumo degli alimenti nel Mondo e lo
sfruttamento delle materie prime, nonché dei lavoratori
coinvolti nei processi produttivi, portando l’attenzione su
questo fenomeno che caratterizza il lavoro agricolo ormai ad
ogni latitudine.
Oltre ai classici prodotti coloniali, si analizzeranno anche
alcuni prodotti alimentari di provenienza prettamente italiana,
evidenziando lo stretto collegamento tra sfruttamento
agricolo e migrazioni, ipotizzando possibili soluzioni al
problema e proponendo l’alternativa delle filiere equo-solidali
nel Sud e nel Nord del mondo.

Articolazione della proposta

2 incontri di 2h

Collegamenti con le discipline

storia, geografia, italiano, scienze

Attività con gli insegnanti

Un incontro propedeutico (su richiesta)

Costo intervento

Gratuito con progetto Regionale Veneto Equo

Proponente

Ass./Coop.Canalete

Indirizzo

Galleria Dante 26 – 36078 Valdagno (VI)

Telefono/ Fax

0445.480170

Persona referente

Cadorin Stefania

Telefono

347.7299936

e-mail

stefania.cadorin@tiscali.it

L’ALTRO MERCATO
Destinatari

ragazzi di 10/14 anni

Titolo

L’ALTROMERCATO: visita alla Bottega del Mondo di
Arzignano. Un modo diverso di conoscere i vari paesi del
mondo

Partecipanti

fino a 27 alunni

Durata

1 h – 1h 1/2

Periodo

da concordare (da ottobre a maggio)

Descrizione/Obiettivi

Attraverso un percorso guidato, si vuole avvicinare i ragazzi
a un modo diverso di fare commercio nel rispetto del
lavoratore, dell’ambiente e della cultura dei vari popoli, ma
anche stimolarli ad essere sempre più consumatori
consapevoli. Nel corso della visita i ragazzi scopriranno che la
Bottega è anche un luogo di incontro di oggetti, cibi, idee,
informazioni gestito da persone che mettono a disposizione il
loro tempo libero per realizzare un progetto comune: il
commercio equo e solidale.

Articolazione della proposta

1 incontro di 1 h – 1h 1/2, presso la Bottega di Recoaro,
Valdagno, Cornedo o Trissino. Non è richiesta alcuna
informazione fornita precedentemente. L’attività proposta
può essere il punto di partenza per approfondimenti sul
commercio equo e solidale e sulla conoscenza di prodotti del
Sud del Mondo, o costituire la conclusione degli interventi
proposti alle scuole dalla Cooperativa.

Materiali e strumenti

Vengono forniti dagli operatori della Bottega

Costo intervento

Gratuito con progetto OPM della Chiesa Valdese

Proponente

Ass./Coop.Canalete

Indirizzo

Galleria Dante 26 – 36078 Valdagno (VI)

Telefono/ Fax

0445.480170

Persona referente

Cadorin Stefania

Telefono

347.7299936

e-mail

stefania.cadorin@tiscali.it

RI CRE A ZIONE
Destinatari

ragazzi di 11/14 anni

Titolo

RICREAZIONE

Partecipanti

fino a 27 alunni

Durata

2h

Periodo

da concordare (da ottobre a maggio)

Descrizione/Obiettivi

Attraverso giochi di ruolo e simulazioni si offrono spunti
di riflessione sulle dinamiche del commercio
internazionale e le alternative possibili per uno sviluppo
sostenibile ed un mondo più giusto.

Articolazione della proposta

1 incontro di 2 h

Collegamenti con le discipline

geografia, storia, italiano, matematica
Sono disponibili materiali cartacei e video per eventuali
approfondimenti

Attività con gli insegnanti

un incontro propedeutico (su richiesta)

Materiali e strumenti

i materiali inerenti alla realizzazione delle attività
vengono forniti dagli operatori. E’ richiesto proiettore o
LIM

Costo intervento

Gratuito con progetto Regionale Veneto Equo

Proponente

Ass./Coop.Canalete

Indirizzo

Corso Matteotti, 34 – Arzignano (VI)

Telefono/ Fax

0444 453393

Persona referente

Sartori Anna

Telefono

3493793497

e-mail

anna-sart@hotmail.it

E SE IL MIGRANTE FOSSI IO?
Destinatari

ragazzi di 12/14 anni

Titolo

E SE IL MIGRANTE FOSSI IO?

Partecipanti

fino a 27 ragazzi

Durata

4h

Periodo

da concordare

Descrizione/Obiettivi

Attraverso filmati, giochi di ruolo, testimonianze, dati
statistici e conoscenza di situazioni reali, si portano i
ragazzi a comprendere che la povertà, la guerra, la fame
sono causa di ingiustizie, conflitti sociali, migrazioni,
malattie, morte per migliaia di persone e che la migrazione
è quasi sempre una scelta forzata e dolorosa, a conoscere
i diversi tipi di migrazione, a superare alcune forme di
pregiudizi e di stereotipi.
Si vuole inoltre far riflettere sulla varietà e la diversità
delle culture come arricchimento reciproco e sulla
necessità di interagire o cooperare con chi è diverso e in
difficoltà, sapendo ascoltare e capire le ragioni degli altri,
ma anche cambiando atteggiamenti e opinioni, se è il caso.

Articolazione della proposta

2 incontri di 2 h

Collegamenti con le discipline

geografia, storia, italiano, ed. civica, diritto,

Materiali e strumenti

i materiali inerenti alla realizzazione delle attività
vengono forniti dagli operatori. È richiesto proiettore o
LIM

Costo intervento

40 euro/ora

Proponente

Ass./Coop.Canalete

Indirizzo

Galleria Dante 26 – 36078 Valdagno (VI)

Telefono/ Fax

0445.480170

Persona referente

Cadorin Stefania

Telefono

347.7299936

e-mail

stefania.cadorin@tiscali.it

IL GRANDE BANCHETTO MONDIALE
Destinatari

ragazzi di 14 anni

Titolo

IL GRANDE BANCHETTO MONDIALE
Viaggio nel mondo attraverso il cibo

Partecipanti

fino a 28 alunni

Durata

2h

Periodo

da concordare

Descrizione/Obiettivi

Attraverso un coinvolgente gioco di ruolo, esperienze
sensoriali, tabelle e riflessioni guidate si stimolano i
ragazzi a comprendere i meccanismi che regolano la
produzione, la distribuzione e il consumo degli alimenti nel
Mondo, evidenziando lo sfruttamento delle risorse dei
paesi più poveri da parte della Nazioni industrializzate.

Articolazione della proposta

1 incontro di 2h

Collegamenti con le discipline

Educazione alimentare e alla salute, italiano, geografia,
storia, scienze.

Attività con gli insegnanti

un incontro propedeutico (su richiesta)

Materiali e strumenti

i materiali inerenti alla realizzazione delle attività
vengono forniti dagli operatori. Si richiede la disponibilità
di pc e proiettore o L.I.M.

Costo intervento

Gratuito con progetto OPM della Chiesa Valdese

Proponente

Ass./Coop.Canalete

Indirizzo

Galleria Dante 26 – 36078 Valdagno (VI)

Telefono/ Fax

0445.480170

Persona referente

Cadorin Stefania

Telefono

347.7299936

e-mail

stefania.cadorin@tiscali.it

DANZE E STRUMENTI DAL MONDO
Destinatari

ragazzi di 10/14 anni

Titolo

DANZE E STRUMENTI DAL MONDO
Un allegro viaggio musicale

Partecipanti

fino a 27 ragazzi

Durata

4h

Periodo

da concordare

Descrizione/Obiettivi

Attraverso l’apprendimento di danze provenienti da vari
paesi del mondo e la successiva scoperta di strumenti
etnici, si vuole invitare i ragazzi a riflettere sul fascino,
oltre che sulla diversità, di culture altre.
Si vuole inoltre far prendere coscienza che anche i
compagni immigrati sono testimoni di una cultura che
merita di essere conosciuta perché portatrice di valori
che possono arricchirci.
Ogni musica, infatti, con la sua gestualità e i suoi ritmi,
esprime una storia e tradizioni diverse, che vanno
riconosciute e rispettate.

Articolazione della proposta

2 incontri di 2h ciascuno

Collegamenti con le discipline

ed. musicale, ed. motoria, ambito antropologico

Attività con gli insegnanti

un incontro propedeutico (su richiesta)

Materiali e strumenti

i materiali inerenti alla realizzazione delle attività
vengono forniti dagli operatori

Costo intervento

40 euro/ora

Proponente

Ass./Coop..Canalete

Indirizzo

Galleria Dante 26 – 36078 Valdagno (VI)

Telefono/ Fax

0445.480170

Persona referente

Cadorin Stefania

Telefono

347.7299936

e-mail

stefania.cadorin@tiscali.it

L’Associazione Canalete Ctm nasce a Valdagno (VI) nel 1991, grazie ad un gruppo di
circa 15 volontari, con lo scopo di promuovere nel territorio la diffusione del
Commercio Equo e Solidale. Dopo un inizio con vendite occasionali in bancarelle, nel ’93
ha avviato uno spaccio per soli soci nel quartiere Ponte dei Nori. Nel ’98 si è trasferita
in galleria Dante, in centro a Valdagno, diventando sempre più ambiente di
sensibilizzazione sulle tematiche dell’intercultura e della solidarietà. Dall’aprile 2002 è
presente a Recoaro Terme. Nell’aprile 2004 ha aperto una Bottega del Mondo a
Cornedo Vicentino, nell’ottobre 2004 un altro punto vendita a Trissino e, nell’aprile
2006, una Bottega ad Arzignano. Il 7 luglio 2006 è nata la Cooperativa Canalete, di cui
l’Associazione fa parte. Attualmente vi operano un centinaio di volontari in vari settori
d’intervento: vendita al dettaglio e a gruppi esterni dei prodotti del commercio equo e
solidale, informazione su tematiche/campagne relative al commercio equo, consumo
critico; interventi presso scuole e gruppi giovanili, organizzazione di incontri, eventi e
manifestazioni varie, anche in collaborazione con altri enti e associazioni presenti nel
territorio (Amministrazioni Comunali, Coordinamento del Volontariato, Biblioteca
Civica, Legambiente, Informagiovani….).
La Cooperativa è socia del Consorzio Ctm Altromercato, dell’Associazione AGICES –
Equo Garantito (Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale) e della
rivista Altreconomia.

CONTATTI:
ASSOCIAZIONE / COOP. CANALETE
Sede: Galleria Dante, 26 Valdagno (VI)
Tel/fax 0445 480170

referente scuole: Stefania Cadorin
stefania.cadorin@tiscali.it - cell. 3477299936
referente Arzignano: Anna Sartori
anna-sart@hotmail.it - 3493793497

