Scheda progetto Tic Caritas Lucca

“Una Terra ospitale”

Partendo dal tema che i vescovi italiani hanno proposto per la Sesta Giornata per la
salvaguardia del Creato, “Educare all'accoglienza in una Terra ospitale”, Caritas
Lucca propone una serie di percorsi che per la scuola primaria si incentrano sulla
conoscenza e consapevolezza di come il nostro consumo, anche alimentare è
strettamente connesso agli equilibri fra la capacità del pianeta di produrre il
necessario per tutte e tutti e dall'altra parte lo sfruttamento eccessivo delle risorse e lo
spreco.
Obiettivo generale
Il progetto propone una riflessione sui nostri stili di vita, sulla sovranità alimentare, il
rispetto dell'ambiente , la riduzione dei consumi, la lotta allo spreco, il rapporto tra
soddisfacimento dei bisogni e consumo . Sulla provenienza e il valore delle cose che
consumiamo e che usiamo.
Obiettivo specifico
Coinvolgere i ragazzi in una lettura critica del contesto nel quale viviamo stimolando
riflessione sui consumi e sulle possibili vie alternative e più eque di consumo.
Azioni
Il percorso si organizza in un ciclo di 3 incontri
1° INCONTRO: Gioco casa/supermercato. Il gioco dei sensi. Calendario delle
stagioni
Il gioco casa supermercato: diividiamo i bambini in due gruppi, il gruppo della casa
e il gruppo del supermercato; a ogni gruppo vengono fatte elencare tutte le cose che
si comprano al supermercato e tutte le cose che si possono fare in casa; si coglie
l'occasione per riflettere sulle risposte che i bambi daranno e si spiega le ragioni per
cui a volte l'autoproduzione conviene sia dal punto di vista di diminuzione
dell'inquinamento che da quello del risparmio economico vero e proprio.
Il gioco dei sensi e il calendario delle stagioni: con l'ausilio di una scatola di legno
si fanno riconoscere ai bambini i diversi ortaggi attraverso il tatto e
contemporaneamengte si fa disegnare uno schema dove collocare gli ortaggi e la
frutta a seconda delle stagioni. Si propongono poi anche giochi di riconoscimento di
frutta e verdura attraverso tutti i sensi.

2° INCONTRO: Laboratorio di autoproduzione
Si portano noi gli ingredienti e con l'aiuto di un esperto si fa il pane o la pasta a
seconda del contesto e delle possibilità.

3° INCONTRO: Un'altra città è possibile
Proiezione del video “Un'altra via d'uscita”. Descrizione di esperienze di produzione
e consumo diverse da quelle dominanti. Realizzazione di una cartina della provincia
di Lucca con l'indicazione delle botteghe del commercio equo e solidale e i negozi di
filiera corta.
Calendario
Da definire
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