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Educare al mondo rurale è un’opportunità per conoscere tutti gli aspetti del nostro territorio a partire dal cibo, forte elemento di identità culturale che appartiene ad ogni luogo
nelle sue tante declinazioni sociali, culturali e ambientali.
Con la quarta edizione di questo convegno internazionale, e alla luce delle esperienze
maturate, crediamo sia fondamentale la creazione e lo sviluppo di un’educazione alimentare diffusa, in grado di coinvolgere tante e diverse tipologie di fruitori, facendo partecipare
tutti gli enti e le realtà, pubbliche e private che con la loro competenza possono apportare
risorse e potenziale di crescita ai vari progetti.
In questo contesto il progetto delle Fattorie Didattiche, che compie 15 anni, svolge la
funzione di ambasciatore della cultura agroalimentare, espressione di un’agricoltura
fortemente orientata all’innovazione e impegnata a diffondere un approccio sempre più
consapevole all’ambiente e alle sue risorse.

PER ISCRIZIONI - WWW.ERSAF.LOMBARDIA.IT
http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=18739

Si ringrazia il Professor Alberto Munari e l’Asociazione Bruno Munari
per la concessione dell’utilizzo delle “forchette parlanti”, elemento
caratteristico della grafica di questa pubblicazione. www.brunomunari.it

Il convegno gode del diritto di esonero per il personale docente, così come riportato nella circolare MIUR 2/2/2016 n. 3096.
La partecipazione al convegno e alle visite guidate vale ai fini della formazione obbligatoria prevista dalla carta della Qualità delle Fattorie Didattiche (d.g.r. X/1336 del 2014).
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Martedì 15 Novembre 2016
Sessione del mattino
MODERATORE: Elisabetta Nigris, Università degli studi di Milano Bicocca
9.00

Registrazione partecipanti

9.30

Saluti istituzionali

10.00
10.15

La governance di Regione Lombardia per un’educazione agro-alimentare diffusa

10.45

Orientamenti, politiche e progetti europei in tema di educazione alimentare.
Come e con quali strumenti far crescere cittadini/consumatori consapevoli.
Matteo Fornara, Relazioni internazionali e interistituzionali, DG Joint Research Centre,
Commissione Europea

11.05

A new lifestyle and education in the eco village "le Hameau des Buis"
and the school "the children's farm"
Laurent Bouquet, co-fondatore dell’eco-villaggio e direttore dell’Université of Transition

11.45

Educazione agro-alimentare nelle scuole: costruire una comunità di apprendimento
Elisabetta Nigris, Università degli studi di Milano Bicocca

12.00

Mangiare il libro? Riflessioni sull’educazione alimentare
Massimo Recalcati, psicanalista e docente all’Università di Pavia e Verona

12.45

Considerazioni conclusive e dibattito

13.15

Buffet

L’alfabetizzazione alimentare come parte dell’approccio integrativo della FAO
per gli alimenti e la nutrizione nelle scuole
Ana Islas, FAO, Food and Agricolture Organization delle Nazioni Unite - Ufficiale in Nutrizione

Sessione del POMERIGGIO
Operatori e fruitori della fattoria a confronto: bisogni e opportunità
14.30

Le contadine fanno scuola. L’esperienza dell’Alto Adige
Verena Niederkofler, coordinatrice delle donne coltivatrici dell’Alto Adige
Scuola, cibo e territorio. Esperienze a confronto a cura di USR Lombardia:
- Quando la scuola incontra il territorio
Paola Capitanio - Paola Peretti, docenti Scuola primaria Don Bosco di Moncucco di Vernate
- Istituto Comprensivo Binasco
- Bambini natura e territorio. Spazi di scoperta e meraviglia nella scuola dell'Infanzia
Giulia Canali, docente Istituto Comprensivo di Ponte in Valtellina
- Gli Istituti agrari e le loro aziende agricole: risorse per il territorio
Maria Costanza Scarpini, Istituto Professionale, settore servizi per l’Agricoltura
e lo Sviluppo rurale di Limbiate

16.30

Considerazioni conclusive e dibattito
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MERCOLEDì 16 Novembre 2016
Le nuove frontiere dell’educazione agro-alimentare e della didattica ruralE
Sessione del mattino
9.00

Registrazione partecipanti

9.30

Il bando per i progetti di educazione alimentare di Regione Lombardia
Elena Chiurlo, ERSAF Ente Regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste

10.00

I sapori hanno una storia che conviene saper raccontare
Marco Geronimi Stoll, pubblicitario disertore rete smarketing

10.30

Educazione agroalimentare sostenibile: percorsi educativo-formativi per alunni, insegnanti,
genitori delle scuole primarie di Bergamo, Orto Botanico “Lorenzo Rota” di Bergamo
Adotta un prodotto - Dal campo al piatto: il cibo racconta la sua storia, CAUTO Coop. Soc. a.r.l. (BS)
Contadino, scuola, comunità: la geografia culturale del cibo, Ecomuseo Planum Aquae (BS)
Il bello del cibo contadino è di essere buono.
Percorsi di educazione agro-alimentare e di lotta allo spreco,
Consorzio Agrituristico Mantovano Verdi Terre d’Acqua (MN)
Alimentazione in campo: dalla tradizione al consumo consapevole, Associazione Battito d’Ali (CO)

12.15

Considerazioni conclusive e dibattito

13.00

Buffet

Sessioni del pomeriggio
14.00

Fare e riflettere per una didattica laboratoriale
Franca Zuccoli, Università degli Studi Milano Bicocca
SIlvana Sperati, Associazione Bruno Munari e titolare fattoria "Le Ginestre" (PV)

14.30

La didattica laboratoriale, esempi sul “campo”
Doris Valente, Università degli Studi Milano Bicocca

15.00

Introduzione alla Sessione Poster

15.10

Sessione poster – presentazione di esperienze

15.45

Considerazioni conclusive e dibattito

creative-farm.it

Fare, disfare e imparare: i laboratori didattici fra scuola e fattoria
a cura dell’Università degli Studi di Milano Bicocca – Dipartimento di Scienze Umane per la formazione

