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Il Progetto Scuola 2018-2019 
Introduzione 
L'obiettivo di "Fà la cosa giusta! Sicilia" è di far conoscere al maggior numero di persone possibile i 
prodotti, i progetti e le prassi del consumo critico e sostenibile e contribuire alla crescita e 
all'affermazione di quel mondo sempre più vasto di gruppi, associazioni, imprese sociali ed aziende che 
praticano e diffondono il corretto rapporto tra produzione di beni di consumo o di servizi e l'ambiente, 
tutela dei lavoratori e giustizia globale. 
L’ambito culturale è quello di tutti i soggetti che non solo si oppongono alla globalizzazione uniformante 
e violenta, al consumismo sfrenato e allo sfruttamento indiscriminato delle risorse, ma propongono un 
nuovo approccio al commercio, al credito, ai consumi quotidiani, alla produzione d’informazione e 
cultura, che includa solidarietà, partecipazione, rispetto delle diversità ed approcci non violenti. E’ la 
proposta di creare strumenti e progetti per la costruzione dell’Economia Circolare in Sicilia. 
 
La Fiera del Consumo Critico e degli stili di vita sostenibili vuole, quindi, farsi strumento degli enti pubblici 
e privati, dell'associazionismo, della società civile, delle imprese profit e non profit, che appartengono a 
questo contesto o che stanno compiendo un percorso per avvicinarvisi, ponendosi come occasione di 
incontro e confronto, contaminazione e collaborazione, crescita e maturazione, con lo scopo di dare un 
contributo al processo di maturazione di uno o più "distretti" di economia solidale. 
Alla stesso tempo "Fà la cosa giusta! Sicilia" si rivolge a tutti i cittadini che sono interessati a cambiare 
comportamenti quotidiani personali ed a conoscere i valori e le pratiche del consumo critico. In 
quest'ottica la fiera si propone come una "piazza pubblica", luogo di aggregazione e condivisione tra le 
persone e realtà che vogliono percorrere insieme questa strada. 
 
Il Progetto Scuola  
Coscienti dell’importanza dell’educazione fin dall’età più giovane per la consapevolezza dei propri 
consumi e per la scelta dei propri stili di vita, “Fà la cosa giusta! Sicilia” costruirà occasioni e momenti 
formativi, dedicati agli studenti, alle loro famiglie e agli operatori del mondo scolastico, per creare un 
utile legame tra i temi della scuola, dalle elementari alle superiori e quelli dell'educazione alla 
sostenibilità ed a un corretta gestione e vivibilità del territorio. 
 
Il Progetto scuola vuole essere uno dei punti cardine dell’attività del “Comitato Fà la cosa giusta! Sicilia”: 
Il coinvolgimento degli studenti avverrà attraverso un approccio interattivo, che preveda non solo 
seminari, incontri, partecipazione a momenti di riflessione, ma anche la frequenza di laboratori tematici 
sul tema del cibo, del riciclo e del consumo, dell’uso delle energie e della gestione dei rifiuti, 
dell’impegno civile per l’inclusione sociale. 
La Fiera può essere altresì un’occasione per rappresentare e raccontare proposte e progetti già presenti 
nella programmazione didattica delle scuole siciliane. 
Le classi iscritte potranno scegliere tanto le attività laboratoriali che i percorsi tematici, realizzati grazie al 
supporto dei volontari del “Comitato Fà la Cosa Giusta! Sicilia” e alla disponibilità degli espositori della 
fiera che hanno deciso di dedicare parte del loro tempo e della loro esperienza agli studenti e ai loro 
insegnanti. L'idea è quella di stimolare i giovani a riflettere sull'origine e sugli effetti delle proprie 
abitudini quotidiane, offrendo allo stesso tempo alternative praticabili, piacevoli e più rispettose 
dell'ambiente e dell'uomo.  
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Progetto Scuole 2018-2019 

Il Progetto Scuole 2018-2019 offre agli studenti momenti di apprendimento e confronto sui modelli di 
consumo e di vita attuali, nella convinzione che le nuove generazioni possano favorire con le proprie 
scelte un futuro di pace e di giustizia sociale e un ambiente sano e sostenibile.  
La quinta edizione è incentrata sulla costruzione dell’Economia Sociale e Solidale in Sicilia e del rapporto 
con l’U.E.: il programma culturale generale riguarda “Le Giornate Europe dell’Economia Sociale e 
solidale” 
I temi trattati sono: lo stato di attuazione di Agenda 2030,  applicazioni dell’Economia Circolare in Sicilia, 
la legge sulla piccola agricoltura contadina, le leggi a sostegno dell’Economia Solidale nelle regioni, il 
commercio equo e le botteghe del mondo, sistemi innovativi d’accoglienza per favorire processi 
d’integrazione e di coesione dei migranti, migrazioni-agricoltura etica-consumo consapevole, 
bioagricotura sociale, turismo responsabile, valorizzazione delle acque marino costiere e piccola pesca, 
finanza etica e strumenti alternativi di finanza;  detti temi saranno trattati con esperti europei (U.E.) e 
con responsabili di associazioni nazionali ed  internazionali. 
In particolare i temi trattati nei laboratori riguardano: la tutela dell’ambiente, il consumo critico, il 
rapporto tra cibo e salute, l’educazione alimentare, l’impronta ecologica, la decrescita, la gestione 
sostenibile dei rifiuti, le energie alternative, la gestione delle acque, l’economia solidale, l’agricoltura 
biologica ed a km 0. Essi saranno svolti In una logica d’integrazione, di sistema circolare.  
 

Sistema agroalimentare “locale”  

(modello circolare) 
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Sono pertanto previste le seguenti fasi organizzative:  
Fase A: Incontro e preparazione con i docenti Periodo mese di settembre-ottobre. 
- Il Comitato “Fà la cosa giusta! Sicilia” è disponibile ad incontri preparatori con i docenti sia per 
esplicitare il significato, l’articolazione dei settori e la strategia di “Fà la Cosa giusta! Sicilia” sia per offrire 
strumenti per la comunicazione agli alunni.   
Fase B: Partecipazione delle scuole nei giorni della fiera (9-10 novembre). Saranno attivati: 

- Seminari sui temi indicati con esperti nel settore (saranno calibrati in funzione della presenza dei 
differenti livelli scolastici); 

- Incontri con docenti universitari (per le ultime classi della scuola superiore) che illustrano i percorsi 
formativi per gli argomenti proposti; 
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- Incontri con le associazioni che hanno fatto diretta 
esperienza sul campo (Libera, Emmaus, Liberambiente, Rete Fattorie Sociali Sicilia……. ) 

- Laboratori - organizzati in stretta collaborazione con alcuni partner e espositori della fiera, utili 
occasioni per introdurre i giovani ai temi del consumo consapevole, in modo interattivo e divertente; 

- Visite guidate – percorsi strutturati all'interno delle sezioni espositive, con tappe presso alcuni stand 
in cui si tengono mini-laboratori o altri momenti di educazione alla sostenibilità; 
Sarà inoltre organizzata: 

A- Un’area “Tutela della acque marino-costiere, della loro fauna ed il rilancio della piccola pesca” con 
eventi informativi, workshop e dimostrazioni multisensorali. 

B- Una sezione “Il Pianeta dei Piccoli” dove si entrerà in contatto con le associazioni siciliane che 
racconteranno i progetti educativi in corso e con gli artigiani produttori di giochi con materie prime 
ecosostenibili (tessuto, legno, carta) o di riciclo. 

C-  Visite libere programmate: le classi, accompagnate dall'insegnante, visiteranno liberamente i 
settori della fiera usufruiranno dei servizi presenti. 

Le visite, a prenotazione obbligatoria, si svolgeranno nella giornata di Venerdì 10 novembre. Gli orari di 
visita saranno stabiliti dai referenti del Progetto Scuole, in funzione delle adesioni ricevute dalle scuole 
(con una indicazione di massima di orario, non vincolante per gli organizzatori).  
Nei Laboratori di pratica e di approfondimento saranno trattati i seguenti temi: 
1- Cibo e salute. 
2- Turismo solidale. 
3- Riciclo e riutilizzo dei rifiuti e degli oggetti in disuso. 
3- Energie alternative. 
4- Tutela delle acque marino-costiere 
5- Consumo critico. 
6-  Educazione, legalità e diritti di cittadinanza. 
7- L’Europa e le politiche per migliorare l’ambiente e la salute. 
 
Novità della V Edizione: Corso di formazione per i dirigenti scolastici e docenti: 
Progetto SFIDE: Scuola, Formazione, Inclusione, Didattica, Educazione: Sfide vuol essere il luogo 
privilegiato in cui dialogare a 360 gradi su istruzione e formazione, con insegnanti, dirigenti, studenti, 
amministratori, genitori, formatori, università, aziende: un’operazione complessa e ambiziosa, che pensa 
il futuro ripartendo dalla scuola. La prima edizione si è svolta lo scorso marzo a Fa' la cosa giusta! a 
Milano, e ora a Palermo una edizione con tre incontri specifici (vedi allegato). 

Il corso di formazione per i docenti si svolgerà sabato 10 novembre al pad. 15 della Fiera del 
Mediterraneo, con inizio alle ore 9:00.  
 
Fase C - dopo la fiera 
Per i progetti, che riguardano il tema dell’Economia Sociale e Solidale, che le scuole svilupperanno dopo 
la fiera, il Comitato “Fà la cosa giusta! Sicilia” è disponibile a dare assistenza e supporto e a fornire (via 
telematica), con copertura delle spese vive, il materiale informativo necessario. 

 
Le comunicazioni da parte delle scuole per le adesioni e per ogni possibile richiesta dovranno essere 

inviate, attraverso apposito modulo allegato, entro e non oltre il 25/10 c.a. all’indirizzo mail: 

progettoscuola@falacosagiustasicilia.org    
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