
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE 

ALLA MONDIALITA’  

PER LA SCUOLA SECONDARIA  

DI SECONDO GRADO 

 

** TUTTI I LABORATORI, SE FATTI IN PRESENZA, 

SARANNO IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI ANTI 

CONTAGIO COVID-19  
 

 

 

 

 



 
 

 

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 di Altreconomia. 

 

 

 
 

ASSOCIAZIONE / COOP. CANALETE 

Sede: Galleria Dante, 26 Valdagno (Vicenza) 

tel/fax 0445 480170  

          Responsabile Educazione: Stefania Cadorin – stefania.cadorin@tiscali.it 

Referente Scuole: Anna Sartori -  anna-sart@hotmail.it 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                

 
                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

         GLI SCHIAVI DEL CIOCCOLATO  
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Destinatari: 

 

ragazzi di 14/16 anni 

Titolo: 

 

GLI SCHIAVI DEL CIOCCOLATO 

 Viaggio intorno al lavoro minorile 

 

Partecipanti:  

 

fino a 27 ragazzi 

Durata:  

 

2 h 

Periodo:  

 
da GENNAIO 2021 

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. In particolare si 

approfondiranno le problematiche legate allo sfruttamento dei 

minori nella filiera del cioccolato, per presentare il Commercio 

Equo e Solidale come una possibile garanzia di rispetto dei 

diritti fondamentali. 

 

Articolazione della proposta: 

 

1 incontro di 2h  

 

Collegamenti con le discipline: 

 

lingua italiana, storia, geografia, scienze, ed. civica, ed. sociale  

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: progetto realizzato con i fondi 8 per mille della 

Chiesa Valdese 

Proponente:  Ass./ Coop. Canalete  

Indirizzo: Galleria Dante, 26 Valdagno (VI) 

Telefono/fax:  0445 480170 

 

Persona referente: Sartori Anna 

Telefono: 3493793497 

e-mail:  anna-sart@hotmail.it  

                                                                               

                                                                  

 

                      F RUTT I  S F RUTTAT I                       

 



Destinatari ragazzi di 14/16 anni 

Titolo FRUTTI SFRUTTATI  

Partecipanti fino a 27 alunni 

Durata 4 h 

Periodo da GENNAIO 2021 

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, ed. civica 

Attività con gli insegnanti Un incontro propedeutico (su richiesta) 

Costo intervento 
GRATUITO: progetto realizzato con i fondi 8 per mille della 

Chiesa Valdese 

Proponente Ass./Coop. Canalete  

Indirizzo 
Galleria Dante, 26 Valdagno (VI) 

Telefono/ Fax 
0445 480170 

 

Persona referente Sartori Anna 

Telefono 3493793497 

e-mail anna-sart@hotmail.it 

    
                              MOSTRA ”FAIR TRADE 



                            FOR FUTURE” 

 
 

Destinatari Ragazzi dai 14/16 anni  

Titolo  FAIR TRADE FOR FUTURE  

Come affrontare il cambiamento climatico? 

Partecipanti  Fino a 30 alunni  

Durata  4 ore 

Periodo  Da GENNAIO 2021 

Descrizione/obiettivi  
 

 

Il laboratorio consiste nella visita guidata alla mostra 

interattiva “Fair Trade for Future” che verrà portata 

nelle scuole e nel successivo incontro di approfondimento.  

Attraverso la guida dell’operatore i ragazzi 

comprenderanno la necessità di accelerare l’azione per il 

clima e affronteranno il problema del cambiamento 

climatico che sta sconvolgendo ecosistemi e distruggendo 

la biodiversità, impattando su tutti noi ed in particolare 

sui produttori del cosiddetto Sud Globale. 

Verranno poi mostrate e commentate le risposte 

concrete che le Organizzazioni di Commercio Equo e 

Solidale offrono per mitigare gli effetti che la crisi 

climatica ha sulle loro produzioni. 

Il laboratorio vuole sensibilizzare sull’importanza della 

creazione di alternative etiche per un commercio più 

giusto, capace di mettere al centro la sostenibilità 

ambientale e offre consigli su pratiche virtuose che 

possono essere adottate da tutti. 

Articolazione della proposta  2 incontri da 2h. 

Collegamenti con le discipline  Scienze, geografia, storia, ed civica 

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: progetto realizzato con i fondi 8 per mille 

della Chiesa Valdese 

Proponente  Ass./Coop..Canalete 

Indirizzo  Galleria Dante, 26 Valdagno (VI) 

Telefono/fax  0445 480170 

Persona referente  Sartori Anna 

Telefono  3493793497 

e-mail  anna-sart@hotmail.it 
 


