RISPETTIAMO LA TERRA COLTIVANDO BUEN VIVIR
Tema trattato: sostenibilità ambientale con focus sulla sicurezza alimentare, cura dei
beni comuni e economia solidale, sviluppando il concetto di Buen Vivir e l’agire
responsabile di ciascun individuo.
A chi è rivolto: circa 200 studenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado.
Obiettivo Generale:
Fornire agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado della provincia di Treviso
strumenti utili per la formazione di una coscienza critica, per diventare cittadini consapevoli e
responsabili nei confronti del Creato.
Formare negli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado della provincia di
Treviso una coscienza critica, affinchè possano diventare cittadini consapevoli e responsabili
nei confronti del Creato.
Obiettivi Specifici:
Stimolare negli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado della provincia di
Treviso una riflessione critica sull’impatto che le proprie scelte di vita hanno sull’ambiente
circostante e a livello globale (impronta ecologica).
Riflettere con gli studenti sul concetto del Buen Vivir con focus sulle esperienze provenienti
dell’America Latina e sul rapporto che tali popolazioni hanno con la terra.
Stimolare una riflessione sui concetti di conservazione e uso responsabile della Terra grazie
all’esperienza in azienda agricola.
Descrizione del progetto
L’attività proposta si pone come obiettivo quello di diffondere i valori che stanno alla base della
teoria latinoamericana del Buen Vivir, quali la promozione di stili di vita sostenibili in armonia
con l’ambiente e l’importanza della comunità, nonchè la creazione di una consapevolezza in
materia di questioni ambientali a livello mondiale e le sue ripercussioni a livello locale e nel
quotidiano. Il progetto prevede la realizzazione di 10 percorsi rivolti a 10 classi delle scuole
primarie e secondarie di primo grado della provincia di Treviso. Gli incontri saranno 2 per
classe, il primo (2 ore) a scuola, il secondo (3 ore) presso un’azienda agricola della rete Terra
Nova, rete di piccoli produttori agricoli della provincia di Treviso, uniti dalla visione Bio Ecologica
del proprio lavoro e del’agricoltura, per la tutela della biodiversità, salute, ambiente e paesaggio.
Al fine di stimolare la rielaborazione dei temi trattati, si utilizzeranno metodologie di lavoro
interattive, quali brainstorming, utilizzo di risorse multimediali e lavoro cooperativo e dinamiche
ludico creative. Verrà adottato il modello A-R-A (Analisi, Riflessione, Azione), che prevede
l’osservazione della realtà, la riflessione collettiva e la progettazione condivisa di azioni di
cambiamento. Per l’incontro nelle aziende agricole, sarà invece utilizzato il metodo dell’ecopedagogia, che indica il modo di accompagnare, crescere ed educare consapevole del campo
totale e relazionale in cui è inserita l’umanità, nell’ottica della promozione di coscienze critiche,
in grado di valutare l’impatto sull’ambiente delle politiche umane, con l’obiettivo di pensare e
attuare forme di relazionalità non incentrate su categorie come “profitto” e “sfruttamento”, ma su
categorie come “coappartenenza” e “convivialità” di tutti gli esseri e i sistemi viventi.

1° incontro in classe (2 ore)
Analisi delle problematiche ambientali ed economiche vissute dal nostro pianeta, legate alla
risorse naturali. Riflessione sui nostri stili di vita e sulla nostra impronta ecologica individuale e
collettiva.
2° incontro presso l’azienda agricola (3 ore)
L’incontro sarà articolato in tre momenti. Il primo legato alla condivisione del concetto di Buen
Vivir atttraverso le esperienze provenienti dall’America Latina. Un secondo momento in cui gli
studenti si sporcheranno le mani sperimentando alcune fasi della produzione degli ortaggi. Il
percorso privilegia la pratica esperenziale, per questo è previsto che nel terzo momento i
partecipanti al laboratorio ri-elaborino i concetti emersi durante l’esperienza agricola, condividendoli all’interno del gruppo classe.

