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8 -   CRITICONSUMIAMO! 

 

in collaborazione con Fratelli dell’Uomo- Veneto: ONG internazionale nata in Francia nel 1965 

(Frères des Hommes), dal 1969 presente anche in Italia. Nell’ottica della solidarietà internazionale 

e dell’autosviluppo delle comunità locali opera in America Latina ed Africa in partenariato con 

gruppi organizzati, movimenti e associazioni locali promuovendo scambi, programmi e progetti di 

sviluppo sociale ed economico a favore delle popolazioni più svantaggiate. 

 (www.fratellidelluomo.org) 

 

Tema trattato: Consumo responsabile e sostenibile, Biodiversità, Agricoltura sostenibile, 

Ambiente 

 

Obiettivi :  

1. Favorire l’acquisizione di pratiche di consumo responsabili e sostenibili e prendere parte ad 

un percorso di cittadinanza attiva.  

2. Comprendere gli squilibri Nord/Sud nella produzione e nel consumo alimentare;  

3. Conoscere le dinamiche di mercato per ciò che concerne le sementi e le materie prime. 

4. Aumentare la consapevolezza sul fenomeno della produzione intensiva e sui costi sociali 

ed ambientali che esso genera;  

5. Analizzare i concetti di globale, locale e glo-cale;  

6. Stimolare la riflessione sulla biodiversità e sull’agricoltura sostenibile attraverso 

l’acquisizione di nuovi strumenti;  

7. Incrementare la consapevolezza ed il senso critico dei ragazzi nelle loro scelte quotidiane.  

 

Attività: 

1. 1º incontro: analisi del concetto di fame e conseguentemente di sicurezza e sovranità 

alimentare, indagando, con la presentazione di un progetto di Fratelli dell’Uomo, le 

differenze esistenti fra Nord e Sud del mondo tanto nella produzione quanto nei consumi. 

2. 2° incontro: focus sulla differenza tra produzione intensiva e massificata in un’ottica 

globalista e, diversamente, un recupero della biodiversità, attraverso la valorizzazione delle 

sementi locali e della stagionalità dei prodotti. Calcolo dell’impronta ecologica e dell’impatto 

ambientale che hanno questi due modelli e le scelte di consumo. 
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3. 3° incontro: individuazione, grazie alla testimonianza di un aderente ad un Gruppo di 

Acquisto Solidale (GAS), delle buone pratiche presenti sul territorio del trevigiano. 

 

Durata: tre incontri della durata di 2 ore ciascuno. 
 

Note: il percorso prevede un contributo per la formazione di 250 euro a classe. 

 

 

 


