PERCORSI DI EDUCAZIONE
ALLA MONDIALITA’
PER LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO

ACQUA: ORO

BLU

Destinatari

ragazzi di 14-19 anni

Titolo

ACQUA: ORO BLU

Partecipanti

fino a 28 alunni

Durata

2h

Periodo

da concordare (da gennaio a maggio)

Descrizione/Obiettivi

Attraverso una prima fase di brain-storming, con l’ascolto
e la visione di immagini significative si coinvolgono gli
alunni in modo da suscitare emozioni e riflessioni legati
all’acqua. Successivamente, l’incontro è strutturato in
modo da poter svolgere diversi percorsi informativi a
seconda dell’interesse suscitato nei ragazzi durante la
prima fase di lavoro. Si manterrà comunque il carattere di
coinvolgimento attivo della classe, affrontando tematiche
come la disponibilità e il consumo di acqua nel mondo,
l’inquinamento, il diritto all’acqua, le guerre dell’acqua…
per portare alla consapevolezza che la tutela di questa
risorsa richiede comportamenti responsabili da parte di
tutti.

Articolazione della proposta

1 incontro di 2h

Collegamenti con le discipline

italiano, geografia, storia, biologia, religione, diritto,
matematica, economia

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

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

FRUTTI SFRUTTATI
Destinatari

ragazzi di 14-19 anni

Titolo

FRUTTI SFRUTTATI

Partecipanti

fino a 28 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

SBILANCIAMOCI
Destinatari

ragazzi di 14-19 anni

Titolo

SBILANCIAMOCI
Squilibri economici, globalizzazione, commercio equo

Partecipanti

fino a 28 ragazzi

Durata

2h

Periodo

da concordare

Descrizione/Obiettivi

Attraverso giochi di ruolo e simulazioni si offrono spunti
di riflessione sulle dinamiche del commercio
internazionale legato ai prodotti coloniali e sulle
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, diritto, religione,
economia

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. e di un’aula senza banchi per il
gioco di ruolo.

Costo intervento

Gratuito con progetto Regionale Veneto Equo

Proponente

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 14-19 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

C’E’ PIU’ GUSTO A MANGIAR GIUSTO
Destinatari

ragazzi di 16-19 anni

Titolo

C’E’ Più GUSTO A MANGIAR GIUSTO
Viaggio nel mondo attraverso il cibo

Partecipanti

fino a 28 alunni

Durata

4h

Periodo

da concordare (da ottobre a maggio)

Descrizione/Obiettivi

Attraverso un coinvolgente gioco di ruolo, esperienze
sensoriali, tabelle e brainstorming si guidano 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.
Nel secondo incontro si presenta il concetto di
biodiversità approfondendo la conoscenza del mais e del
riso come prodotti base nell’alimentazione di molti paesi e
si conosce l'importanza del diritto al cibo, alla sovranità
alimentare e alla giusta alimentazione in tutto il mondo
per uno sviluppo sostenibile del pianeta.

Articolazione della proposta

2 incontri di 2h ciascuno
(è possibile anche richiedere solo il primo incontro dal
titolo “Il grande banchetto mondiale”)

Collegamenti con le discipline

Educazione alimentare e alla salute, italiano, geografia,
storia, biologia, religione, diritto.

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

40 euro/ora

Proponente

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

Titolo

ragazzi di 14-19 anni
L’ALTROMERCATO: visita alla Bottega del Mondo di
Valdagno, Cornedo, Trissino o Recoaro. Un modo diverso di
conoscere i vari paesi del mondo

Partecipanti

fino a 28 alunni

Durata

50 minuti / 1 h

Periodo

Descrizione/Obiettivi

Articolazione della proposta

da concordare (da ottobre a maggio)
Attraverso un gioco di simulazione e la lettura delle etichette
dei prodotti, si vuol rendere i ragazzi più consapevoli delle
loro scelte di acquisto e far loro conoscere un modo diverso
di fare commercio nel rispetto del lavoratore, dell’ambiente e
della cultura dei vari popoli. Nel corso della visita essi
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 con un progetto
comune basato quasi esclusivamente sul volontariato.
1 incontro di circa 1h presso la Bottega di Valdagno,
Cornedo, Trissino o Recoaro. 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

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 (Comune, Coordinamento del Volontariato, Biblioteca
Civica, WWF, VOSEF, Scuola di Musica, Ce.L.I.M..).
La Cooperativa è socia del Consorzio Ctm Altromercato, dell’Associazione AGICES
(Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale) e di Altreconomia.

CONTATTI:
ASSOCIAZIONE/COOPERATIVA CANALETE
Sede: Galleria Dante 26 - 36078 Valdagno (Vicenza)
tel/fax 0445 480170

referente scuole: Stefania Cadorin
stefania.cadorin@tiscali.it – cell. 3477299936

