Progetto europeo REDDSO
Iniziativa realizzata con il contributo della
Commissione europea
Bando per il sostegno a percorsi didattici
in tema di educazione allo sviluppo
sostenibile ed alla solidarietà internazionale
per l’anno scolastico 2014-2015

Invito a partecipare alle conferenze
che si terranno presso l’auditorium della

S.M.S. "P. Gobetti"
Via F.lli Bandiera,11- Rivoli
nell’ambito del Progetto europeo

n. DCI-NSA-ED/2012/287-834

TEMATICHE SCELTE

Educazione allo sviluppo sostenibile

IMPRONTE:
Le nostre impronte sulla terra,

Il tema del riuso - Imparare a fare la spesa
Il risparmio energetico parte dalla borsa della
spesa: gli imballaggi e l’esperienza dei G.A.S.

Impronte sulla nostra terra
Un Progetto in Rete

Il rispetto per il cibo:non sprecare ciò che madre
terra produce
Educazione alla solidarietà internazionale

a cui hanno aderito le scuole del territorio
Scuola Media Statale "P. Gobetti"

Consapevolezza di una cittadinanza globale e

1° Circolo Didattico di Rivoli

Solidale- Libero scambio dell’usato

3° Circolo Didattico di Rivoli

Educazione all’acquisto equo e solidale

4° Circolo Didattico di Rivoli

PROGETTO a.s. 2014 /2015
IMPRONTE:
Le nostre impronte sulla terra,

Impronte sulla nostra terra

S.M.S. "P. Gobetti" Via L.Gatti,18
Scuola capofila

Per poter organizzare al meglio i due momenti è necessario
conoscere il numero dei partecipanti;
pertanto pregasi comunicare la propria partecipazione

sul diario o verbalmente
agli insegnanti entro fine febbraio

Informatici Senza Frontiere

IMPRONTE:

GasQueMais

Le nostre impronte sulla terra,

Impronte sulla nostra terra

Giovedì 19/03/’15 ore

21

Finalità e Obiettivi del progetto
Educare all’uso consapevole delle risorse e al loro riuso

Una serata con il Responsabile nazionale
della comunicazione di I.S.F. : Felice Di Luca
(volontario in Informatici Senza Frontiere,
un’organizzazione no profit
che lavora per l'inclusione digitale)

per illustrare un nuovo uso della tecnologia

Giovedì 5/03/’15 ore 18

Educare a scelte di vita sostenibile, intesa come consapevolezza della propria impronta sulla terra

Un incontro con un Referente del GasQueMais

Educare alla cittadinanza mondiale per incontrare l’altro
nello spazio della differenza

del territorio rivolese ,per scoprire come e per-

Educare alla solidarietà intesa come propensione a sentirsi
parte di una comunità mondiale

ché nasce un G.A.S. gruppo d’acquisto solidale,
ma soprattutto conoscere i criteri solidali

più intelligente, sostenibile e solidale

per la scelta dei prodotti.

Si fonda sui valori del rispetto
della dignità umana e della solidarietà
e fa delle parole inclusione
e sviluppo il proprio credo.

I GAS cercano prodotti provenienti da picco-

I.S.F.

I volontari offrono il proprio tempo,
le proprie competenze,
esperienze e passioni informatiche
per realizzare progetti no profit,
privilegiando contesti di emarginazione
e difficoltà e situazioni di emergenza,
in Italia e nei Paesi in via di sviluppo.

li produttori locali, per avere la possibilità di
conoscerli direttamente e per ridurre
l’inquinamento e lo spreco di energia derivanti dal trasporto. Inoltre cercano prodotti
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biologici o ecologici che siano stati realizzati
rispettando le condizioni di lavoro.

