
Il progetto nasce dalla collaborazione tra Engim Piemonte, RE.TE. ong, Cooperativa Orso, e l'Istituto
Comprensivo "Giovanni Arpino" di Sommariva del Bosco, per rispondere alle esigenze dei destinatari e
della comunità educante nel suo insieme. Le attività proposte sono tipiche dell’educazione informale
(giochi di ruolo e simulazione, approfondimenti, visione video tematici), e centrate sugli obiettivi
trasversali e sulle azioni dell’educazione alla cittadinanza globale. I laboratori hanno l'obiettivo di
sviluppare e migliorare le relazioni interpersonali del minore e offrire opportunità educative capaci di
rafforzare le competenze trasversali socio-emotive.
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con il contributo di: in collaborazione con:

ATTIVITÀ LABORATORIALI
EXTRASCOLASTICHE

GRATUITE PER BAMBINI/E E
RAGAZZI/E DAI 6 AI 13 ANNI.



A chi appartiene il pianeta? Chi ha il compito di prendersene cura?

Il laboratorio, partendo da queste domande, affronterà temi ambientali quali
l'inquinamento, il consumo di risorse, i cambiamenti climatici, lo sviluppo
sostenibile e l'eliminazione degli squilibri tra nord e sud del mondo. Le attività
punteranno a stimolare lo spirito critico dei partecipanti con l'obiettivo di
realizzare una campagna di sensibilizzazione e comunicazione costruita dal
basso e sui temi del progetto e le esperienze vissute. Il laboratorio in questo modo
favorirà lo sviluppo di competenze digitali, la conoscenza e l'uso consapevole dei
media. I materiali prodotti saranno pubblicati sui canali web dei partner di
progetto e verrà realizzata una mostra conclusiva.

INCONTRO 1: Attività ludiche di conoscenza dei partecipanti e di introduzione al
tema del consumo, delle produzioni responsabili e dei cambiamenti climatici.

INCONTRO 2: Gioco di ruolo con lo scopo di aiutare i partecipanti a
comprendere i meccanismi che regolano la produzione, la distribuzione ed il
consumo degli alimenti nel mondo.

INCONTRO 3: Attività ludiche sul tema della filiera alimentare e sull'importanza
degli insetti impollinatori per preservare la vita e la biodiversità.

INCONTRO 4: Produzione dei materiali per la campagna di sensibilizzazione. Le
attività permetteranno ai bambini/ragazzi di scegliere la forma comunicativa che
preferiranno (interviste, video, elaborati artistici, storie, ecc).

Al termine del percorso sarà proposta una uscita didattica agli Orti
Metropolitani di Torino (viaggio incluso) per conoscere da vicino le esperienze
di agricoltura urbana nell’ottica della cittadinanza attiva e dell’inclusione sociale.

Il laboratorio prevede 4 incontri da 2 ore che si svolgeranno nei giorni
14-21-28 ottobre e 4 novembre 2021

presso la sede ENGIM Piemonte - Sommariva
in Viale Scuole 2, 12048 Sommariva del Bosco CN

 
- fascia oraria 14:30-16:30 SCUOLA SECONDARIA

- fascia oraria 16:30-18:30 SCUOLA PRIMARIA

UNA TERRA PER TUTT*
Laboratorio di cittadinanza attiva

in collaborazione con:con il contributo di:



Il laboratorio è finalizzato ad accompagnare i partecipanti alla scoperta di sé e
dei propri talenti, oltre che del mondo che li circonda. Attraverso le attività
proposte avranno la possibilità di essere accompagnati da educatori e orientatori
formati a scoprire e conoscere le loro abilità e ampliare la conoscenza del mondo
del lavoro e delle professioni. L’obiettivo è quello di migliorare la conoscenza di sé
e aumentare la consapevolezza delle scelte che faranno in futuro.

INCONTRO 1: "Andrea vuole fare la pirata" attraverso la lettura e il gioco di ruolo
legato a questa favola, i partecipanti si immergeranno in un’avventura "piratesca"
dove emergeranno ruoli e aspirazioni, superando stereotipi e preconcetti. 

INCONTRO 2: Gioco dell'oca "Talentuosi" per far avvicinare i partecipanti a
differenti esperienze professionali di talento, confrontarsi con il gruppo di pari e
conoscere ed esplorare le proprie competenze e abilità.

INCONTRO 3: Gioco "La città dei mestieri" per avvicinare i giovani in modo ludico
al mondo del lavoro. I partecipanti potranno conoscere nuovi mestieri, ampliare le
proprie conoscenze su altri già conosciuti e riflettere sulla formazione e sulle
competenze necessarie per poter svolgere determinati lavori.

INCONTRO 4: Visita a una realtà aziendale del territorio o incontro con un
professionista. Questo momento ha l’obiettivo di far conoscere una realtà
lavorativa o una professione per scoprire i diversi aspetti di un mestiere, attraverso
un’intervista strutturata e costruita insieme.

Al termine del percorso sarà proposta una visita alla Città dei Talenti di Cuneo
(viaggio incluso) dove i partecipanti sperimenteranno un percorso che li aiuterà a
riconoscere i propri interessi e le proprie abilità, attraverso attività ludico-
creative. www.cittadeitalenti.it

con il contributo di: in collaborazione con:

ALLA SCOPERTA DEI TALENTI
E DELLE PROFESSIONI

Laboratorio di orientamento precoce

Il laboratorio prevede 4 incontri da 2 ore che si svolgeranno nei giorni
15-22-29 ottobre e 5 novembre 2021

presso la sede ENGIM Piemonte - Sommariva
in Viale Scuole 2, 12048 Sommariva del Bosco CN

 
- fascia oraria 14:30-16:30 SCUOLA SECONDARIA

- fascia oraria 16:30-18:30 SCUOLA PRIMARIA

http://www.cittadeitalenti.it/


INCONTRI FORMATIVI E DI
APPROFONDIMENTO PER I GENITORI

con il contributo di: in collaborazione con:

Sono previsti 6 incontri online di formazione e approfondimento con i genitori
della durata di un’ora ciascuno.

 
Il primo incontro si terrà il 18 ottobre dalle 18:00 alle 19:00.

 
Le date degli incontri successivi verranno comunicati in seguito.

 

Introduzione al tema della sostenibilità: gli Obiettivi di Sviluppo

Sostenibile e l’Agenda 2030.

Dalla terra alla tavola: ri flessioni sull’impatto ecologico della

filiera alimentare e i principi della corretta nutrizione.

Consumo etico e sviluppo sostenibile. Cambiare i nostri stili di

vita per aiutare il nostro pianeta.

Le disuguaglianze economiche. Nel mondo l'1% degli abitanti

detiene il 90% della ricchezza globale, come possiamo creare

un mondo più equo?

L'orientamento precoce: il senso e il significato di muoversi in

modo precoce per affrontare al meglio le scelte future.

Si intende realizzare alcuni incontri di formazione e
approfondimento con i genitori dei bambini/ragazzi che hanno
preso parte ai laboratori, per aumentare la consapevolezza sui
temi progettuali quali l'orientamento precoce, la cittadinanza
attiva e globale, con un focus sugli strumenti offerti dal territorio
per il consolidamento di una comunità educante inclusiva.

I temi e gli argomenti specifici che verranno proposti e affrontati
negli incontri sono i seguenti:


