
PROGRAMMA DIDATTICO :   

ricette di DIETA MEDITERRANEA per i GLOBAL GOALS 

 
 

Il PROGRAMMA DIDATTICO persegue la finalità di promuovere e incentivare la partecipazione attiva di 

bambini, ragazzi e giovani a EVENTI EDUCATIVI SULLA SOSTENIBILITÀ MONDIALE  (vedi CALENDARIO).  

Con l’attuazione del progetto infatti si permette alle scolaresche di fare esperienze socio-educative 

con cui assumere ruolo co-protagonista di alcuni avvenimenti epocali decisivi e contribuire alla 

determinazione di scelte e di cambiamenti necessari per il futuro del pianeta e dell’umanità.  

Le classi e comunità scolastiche coinvolte sperimenteranno un percorso di INTERAZIONI DINAMICHE 

guidate - accuratamente pianificate, preparate e coordinate,  inoltre attentamente monitorate allo 

scopo di garantire sicurezza e incolumità di bambini e adolescenti  - con il cui svolgimento vengono 

avviati, incentivati e condotti scambi con altre scolaresche e con esperti e referenti impegnati alla 

diffusione di informazione e alla promozione condivisa dei GLOBAL GOALS.  

Un’esperienza produttiva di molte proficue collaborazioni - INTERAZIONI DIDATTICHE tra scuole e 

aziende, centri ed enti di riferimento in vari ambiti della ricerca scientifica e delle attività economiche 

e INTERSCAMBI SOCIO-CULTURALI tra classi e comunità scolastiche - instaurate tramite il progetto con 

occasioni offerte nell’immediato e con opportunità di dare proseguimento continuativo alle 

cooperazioni fino al 2030, ovvero al raggiungimento dello scopo finale dell’iniziativa: promuovere gli 

 obiettivi dell’AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

Il format contenutistico e programmatico ideato da PINOCCHIO & i suoi compagni d’avventura insieme 

a Giovanna Ceccherini / Associazione DIETA MEDITERRANEA ITALIANA DI RIFERIMENTO a Nicotera ed 

elaborato in collaborazione con l’Associazione nazionale SAPERE SAPORI e l’agenzia COM-ART di 

Milano viene proposto dai promotori con attuazione coordinata insieme ai sostenitori - partner e 

sponsor - e pianificata con i partecipanti, in fase preliminare i referenti scolastici a cui promotori e 

sostenitori si rivolgono per coinvolgere le classi e comunità scolastiche nelle iniziative global-local, 

in particolare la WORLD LARGEST LESSON promossa da UNICEF. La partecipazione delle scolaresche ad 

eventi di richiamo internazionale e interesse ‘mondiale’ viene infatti agevolata e incentivata dalla 

conduzione del programma di attività didattiche e interventi educativi propedeutiche alle 

interazioni ‘virtuali’ con cui bambini, ragazzi e giovani parteciperanno agli eventi ‘globali’  sulla 

SOSTENIBILITÀ. Lo svolgimento del programma infatti coinvolge le scolaresche ad elaborare le 

proprie ‘ricette’ di DIETA MEDITERRANEA, per la cui realizzazione il progetto impegna i conduttori 

a svolgere ‘lezioni’ tenute in aula direttamente da esperti e/o da docenti istruiti allo scopo, inoltre 

all’approntamento di materiali strumentali e all’organizzazione di ‘gite scolastiche’ per gli incontri 

tra alunni e studenti delle comunità scolastiche cittadine e rurali nelle rispettive classi e nel corso di 

visite e tour a siti museali e ambientali, centri R&D e aziende territoriali .  



I contenuti del PROGRAMMA DIDATTICO sono svolti con attuazione mirata alla produzione di effetti 

incentivanti la cooperazione di scuole e progetti scolastico-accademici con enti, aziende e centri 
operanti con ruoli e funzionalità specifiche e a vari livelli per la promozione dei GLOBAL GOALS. 
 

PROPOSTA EDUCATIVA :  

RICETTE DI DIETA MEDITERRANEA PER L’AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
Dalla comprensione dell’importanza dell’eredità culturale immateriale (ICH) di tradizioni scientifiche e 

popolari originate proprio da interscambi che in passato hanno coinvolto dire ttamente popolazioni eterogenee, 

si diffonde infatti l’appropriazione del patrimonio universale (UNESCO) che accomuna le comunità componenti 

le attuali società multi-etniche e inoltre in cui si tramanda l’interiorizzazione di un SISTEMA DI VALORI e la 

pratica di uno STILE-DI-VITA che sono funzionali al raggiungimento di ‘traguardi’ immediati e a lungo termine 

degli obiettivi dell’AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE. 
 

PROGETTO PILOTA  : 

INTERAZIONI G-LOCAL CON INTERSCAMBI TRA (SCUOLE DI) CITTÀ E (SCUOLE DI) CAMPAGNA 

In provincia di Alessandria, il programma didattico viene proposto con coinvolgimento delle scuole della città 

e di cittadine e territori tra cui, in particolare, il Monferrato, centro urbano e area rurale che costituiscono un 

contesto storico e socio-antropologico in cui lo svolgimento di lezioni, attività ludo-didattiche ed esperienze 

interattive sulle ricette di DIETA MEDITERRANEA permette di sperimentare nell’a.s./a.a. 2016~17 un 

avanguardistico percorso di educazione alla pace e di educazione allo sviluppo.  

Il Monferrato è una zona interprovinciale (estesa tra le province di Alessandria e di Asti, Pavia e Vercelli) 

fortemente connotata da legami storico-culturali con Mantova (ex Ducato di Mantova) e che in passato ha 

intrecciato relazioni con nazioni/paesi europei (ex-Sacro Romano Impero) e  territori mediterranei (ex 

Impero Romano d’Oriente e Regno di Gerusalemme). La sua popolazione è attualmente costituita da residenti 

in molta parte provenienti da altre regioni e nazioni: Veneto (artigiani / falegnami e contadini / boscaioli, 

vignaioli e risicoltori-mondine), Italia Meridionale (braccianti, operai e collaboratrici domestiche - inoltre 

‘spose per procura’) e paesi di Maghreb ed Europa Centro-Orientale.  

Il format di iniziative coordinate per l’attuazione del progetto pilota nella provincia di Alessandria e 

contemporaneamente sperimentato nella provincia di Mantova, dove viene sviluppato da enti promotori locali 

con adattamento alle specificità nelle aree socio-economiche del bacino scolastico, propone lo svolgimento di 

attività pianificate con cui coinvolgere bambini, ragazzi e giovani al perseguimento di obiettivi di interesse 

comune e di importanza universale - i ‘traguardi’ della SOSTENIBILITÀ / GLOBAL GOALS - tramite l’utilizzo delle 

ricette di DIETA MEDITERRANEA, che forniranno alle scolaresche materiali strumentali e spunti contenutistici per 

intervenire con propri elaborati testuali, grafici, audio-visivi, etc. alle iniziative :   
CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA ( MANTOVA 2016 / … ) -  WORLD LARGEST LESSON - GIORNATE MONDIALI 

(ALIMENTAZIONE / AMBIENTE / DIRITTI DI BAMBINI E ADOLESCENTI / PACE / SALUTE / TERRA …  ) - ANNO INTERNAZIONALE  

(2016 - LEGUMI  / 2017 - TURISMO SOSTENIBILE  / … ) - SETTIMANE EUROPEE ( RIDUZONE DEI RIFIUTI / … )  
 

Condotto nel corso degli a.s./a.a. 2016~17 e 2017~18 nel bacino scolastico della provincia di Alessandria e 

dell’Università del Piemonte Orientale (che ha facoltà e dipartimenti insediati nelle province di Alessandria, 

Novara e Vercelli), il programma didattico prevede il coinvolgimento di progetti scolastici e alunni, studenti, 

docenti ed educatori della città capoluogo di provincia e di cittadine, borghi e paesi nelle aree rurali con 

interscambi tra: MAcA (Museo A come Ambiente) a Torino - GIARDINO BOTANICO comunale e Associazione RNA di 

Alessandria - CENTRO DOCUMENTAZIONE DIRITTI BAMBINI-ADOLESCENTI in allestimento a Casale Monferrato.  

Interazioni che nel 2017 / Anno Internazionale del Turismo Sostenibile   saranno incentivate anche con un 

programma di uscite didattiche e gite scolastiche per cui sono individuate molte possibilità:  

itinerari sulla Strada del Riso (Lucedio, Tenuta Colombara / riseria Riso Acquerello a Livorno Ferraris, antico mulino a 

Fontanetto Po, sede, impianti e canali Consorzio Ovest-Sesia, centro paesaggio Parco Fluviale del Po e dell’Orba , centro 

SAPISE) - percorsi nel verde sostenibile (sede e area FSC Bosco delle Sorti della Partecipanza  di Trino, cultivar di mele 

antiche a Odalengo Piccolo, casa-museo della Stufa Antica a Pontestura, stalla e mandria al pascolo in Valcerrina) - 

esplorazioni di architetture artistiche rurali (infernòt all’EcoMuseo della Pietra da Cantone di Cella Monte, grangia di 

Pobietto, vigneti e cantina-museale di Cascina Valpane a Ozzano, castelli di Camino, Frassinello e Sali Vercellese) - visite 

a Centrale del Latte, Museo Etnografico La Gambarina, sale espositive degli affreschi del ciclo arturiano di 

ALESSANDRIA - visite a Biblioteca del Seminario, Fondo Ottavi alla Biblioteca Civica, aziende agricole e di produzione 

alimentare (Zerbinati) e imprese operanti con sostenibilità ( ESAimpianti, Bcube, Sanber, etc.) di CASALE MONFERRATO  

 


