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EATHINK 2015 
Global Learning for Change in EYD 2015 and Beyond: 
European Youth Engagement from School Garden to 
Sustainable Food Systems 
 
EATHINK2015 è un’iniziativa rivolt a alle scuole secondarie in Piemonte, V eneto e 
Lombardia, promossa in It alia da CISV e da ACRA, che si inserisce in un qu adro 
progettuale più ampio con 12 paesi europei (Austria, Cipro, Croazia, Francia, Ungheria, 
Italia, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia e S pagna) e 2  paesi africani 
(Burkina Faso e Senegal). 

Obiettivo del progetto è quello di contribuire ad accrescere la comprensione critica e il 
coinvolgimento attivo degli student i e dei doce nti europei sulle sfide dello sviluppo 
globale, focalizzandosi in particolare sui sistemi di produzione e consumo sostenibili e 
sull’agricoltura di piccola scala. 
Il progetto t riennale (gennaio 2015 - dicembre 2017) coinvolgerà 4.20 0 insegnanti e  
42.000 studenti nei 12 paesi coinvolti. 
 
Premessa 
Il progetto EATHINK2015 mette al centro della riflessione il tema del cibo e della fame: 
nel mondo d’oggi 1 miliardo di persone che so ffrono la fame coesiston o con un alt ro 
miliardo di persone obese; le interconnessioni tr a Nord e Sud, Centro e Periferia sono 
fortissime e anche le azioni individuali hanno un impatto diretto sulle dinamiche locali e 
globali della sostenibilità. Il progetto intende: 
 Rafforzare le competenze e conoscenze degli insegnanti delle scuole secondarie 
nell’ambito dell’Educazione alla cittadinanza mondiale. 
 Accrescere l’impegno attivo degli studenti sull’interdipendenza globale e i sistemi 
agricoli alternativi. 
 Diffondere le buone pratiche e capitalizzarle a livello nazionale e internazionale. 
 
 
Le proposte per il 2016-2017 
1. Tutoring educativo per insegnanti di scuole primarie e secondarie  
Durante l’anno scolastico gli insegn anti potranno usufruire di un tutoring da p arte di 
CISV per approfondire maggiormente la tematica del cibo con i propri studenti,  
usufruendo dei materiali pubblica ti sul sit o (http://eathink2015.org/it/learning-units/). 
Obiettivo del tutoraggio è quello di formare gli insegnanti alla progett azione di unit à 
didattiche sul tema del cibo, da sperimentare in classe. 

 
2. Utilizzo di app educative sulla produzione e consumo sostenibile del cibo 
Durante il primo anno di prog etto sono state sviluppate due app educat ive 
sull’agricoltura sostenibile, che si p ossono scaricare gratuitamente sui principali app 
store e sul sito: http://eathink2015.org/it/eathink-app/. Le app possono essere utilizzate 
liberamente dagli insegnanti come strumento didattico ed educativo. 
 
3. Visite di scambio per docenti in Burkina Faso 
Una delegazione ristretta (4 docenti) parteciperà a una visita di scambio (5-7 giorni) in 
Burkina Faso con l’obiettivo di: (1) sviluppare moduli sulla Cittadinanza mondiale e i 
sistemi agricoli alternativi, (2) fare insieme a colleghi europei, senegalesi e burkinabé 
un corso di formazione sulla Cittadinanza Globale, (3) accrescere la conoscenza sui 
sistemi agricoli nei paesi africani coinvolti (novembre 2016). 
 



 159

4. Corsi di formazione per studenti sul citizen journalism e web 2.0 
Nel periodo settembre 2016-aprile 2017 saranno realizzati 5 workshop nelle scuole 
secondarie superiori sul citizen journalism e il web 2.0. I  workshop saranno rivolti a 
studenti di diverse classi della stessa scuola:  come condurre un’inchiesta giornalistica, 
come trovare le infor mazioni e produrre contenuti gi ornalistici, come utilizzare 
smartphone e tablet per produrre contenuti multimediali e come interagire con il sito 
www.eathink2015.org. 
 
5. Scambi tra le scuole attraverso il sito web di Eathink 2.0  
Il sito www.eathink2015.org sarà costantemente aggiornato dagli studenti europei e 
africani coinvolti direttamente nel progetto attraverso anche i social media (facebook, 
instagram, twitter, flickr, youtube, vimeo, etc). 
 
6. Workshop di global education per le scuole 
In questo anno scolastico, le classi potranno usufruire di laboratori didattici (14 classi) 
sulla cittadinanza globale e il cibo. 
 
7. Realizzazione di attività esperienziali proposte dalle scuole (orti scolastici) 
Le scuole potranno usufruire di piccoli contribu ti per realizzare orti didattici o orti in  
scatola, gli  studenti potranno proporre idee per attività alternative legate all’agricoltura 
sostenibile (gite presso aziende  agricole sostenibili e biologiche, incontri con 
rappresentanti di GAS-Gruppi di Acquisto Solidale o D ES- Distretti di Econo mia 
Sostenibile o esperienze di woofing -volontariato in cascina, etc). 
 
8. Iniziative di mobilitazione a livello comunitario promossi dalle scuole 
Alla fine dell’anno scolastico gli studenti organizzeranno iniziative a livello scolastico o 
comunitario per sensibilizzare altri studenti, familiari, autorità locali e cittadinanza su 
alternative di consumo e produzione agr icola, ma a nche per promuovere  il 
cambiamento dei comport amenti a livello individuale e collettivo. 2 scuole potranno 
ottenere un finanziamento per la realizzazione dell’evento. 
 
9. Lancio dell’International Video-Competition per le scuole  
Nel mese di ottobre 2016 verrà lanciata l’International V ideo Competition.  
Le classi d ellescuole coinvolte nei 12 p aesi europei dovranno produrre un concept  
(idea) per uno spot pubblicitario (30’’) sull’interdipendenza Nord-Sud nella produzione e 
consumo e sui sistemi agricoli alternativi.   
Il video avrà l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini e altri g iovani sul cambiamento dei 
propri comportamenti di con sumo alimentare. Il vid eo potrà essere prodotto 
artigianalmente dalla classe e sarà valutato in 2 differenti fasi: (1) Livello Nazionale (2) 
Livello Europeo. Il video vincitore per ogni p aese sarà prodotto professionalment e e 
diffuso sulle TV e network nazionali. 
  
10. Seminario nazionale di condivisione per insegnanti 
Nel mese di maggio 2017 sarà realizzato un Seminario Nazionale a Torino per gli 
insegnanti coinvolti per condividere le esperienze e le buone pratiche sperimentate. 
 
11. Seminario internazionale in Austria per insegnanti 
Nel mese di settembre 2017 sarà realizzato un Seminario Internazionale di 
condivisione delle esperienze e buone pratiche e di definizione delle nuove strategie di 
Educazione alla Cittadinanza Mondiale a Vienna, a cui parteciperà una delegazione di 
insegnanti per ogni paese europeo e africano coinvolto. 
 
12. Seminario internazionale in Italia sul ruolo della DEAR nei curricula scolastici 
Nel mese di dicembre 2017 verrà realizzato un  Seminario Internazionale in Italia sul 
ruolo della DEAR nei curricola scolastici per la disseminazione dei risult ati del progetto 
a cui parteciperanno delegati delle Autorità Educative di ogni paese coinvolto. 
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Presentazione del progetto il  
 

26 settembre 2016, dalle 9 alle 13, 
Centro Lombroso 16 (via Lombroso 16 a Torino), 

 
nell’ambito delle iniziate legate a Terra Madre e Salone del Gusto, il progetto sarà 
presentato a insegnanti e studenti interessati.  
 
Ci sarà la possibilità di giocare con le app e sperimentare un assaggio dei percorsi 
didattici con gli animatori del Cisv. 
 
 
 
 
Info, iscrizioni e contatti: 
Roberto Varone 
National Focal Point Italy 
CISV 
r.varone@cisvto.org 
Tel: 011/2222554
 
 
 
 
 
 
 
 


