
NOI, IL CIBO,
IL NOSTRO PIANETA

Un programma educativo
per gli adulti di domani

NOI, IL CIBO, IL NOSTRO 
PIANETA - IN ACTION
Il concorso premia i docenti
e le classi che dimostrano, tramite
un elaborato digitale, di aver messo in 
pratica un’attività basata sul programma 
educativo di Fondazione Barilla.

PROGRAMMA 
AMBASSADOR
Entra a far parte di una squadra
di docenti selezionati per 
condividere ulteriori momenti
di formazione e dialogo.

CORSO DI AGGIORNAMENTO 
TRAMITE PIATTAFORMA 
S.O.F.I.A. DEL MIUR 

IMMAGINARE IL FUTURO DEL CIBO - 
SOSTENIBILITÀ, NUTRIZIONE E CULTURA:
EDUCARE GLI ADULTI DI DOMANI
(COD. INIZIATIVA 18870) 

Dai paradossi del cibo al cambiamento 
climatico, questo percorso si compone di 
lezioni in e-learning e di un workshop finale 
per comprendere le sfide attuali e le future 
soluzioni per sistemi alimentari sostenibili.

ISCRIVITI E PARTECIPA
noiilciboilpianeta.itCON IL PATROCINIO DI:

Parma 2020 Capitale Italiana della Cultura ospiterà 
un percorso interattivo per docenti e studenti, volto 
a diffondere conoscenza e buone pratiche su cibo e 
ambiente, per il futuro del Pianeta e dei suoi abitanti. 
Questa esperienza arricchirà ulteriormente
il programma educativo Noi, il Cibo, il Nostro Pianeta, 
offrendo stimolanti esperienze laboratoriali verso
gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.

noiilciboilpianeta.it/parma2020

Prenota la tua visita della tua classe
da ottobre 2019 su

NOI, IL CIBO,
IL NOSTRO
PIANETA: 
ALIMENTIAMO
UN FUTURO
SOSTENIBILE
GENNAIO - APRILE 2020
GALLERIA SAN LUDOVICO, PARMA

Parma 2020
Capitale italiana della cultura

IN COLLABORAZIONE CON:

SAVE
THE DATE

Comune di Parma



Le favole di Gunter Pauli 
Una narrazione che avvicina i più piccoli
a tematiche urgenti ed attuali come
i cambiamenti climatici, gli sprechi alimentari, 
l’economia circolare. Le favole di Gunter 
offrono spunti di approfondimento, stimoli
per l’intelligenza emotiva e proposte 
laboratoriali interattive. 6/8 anni

Cibo sostenibile - Open Mind®
Uno strumento digitale animato per 
comprendere le relazioni tra il cibo e l’ambiente, 
i bisogni della popolazione mondiale
e le soluzioni verso nuovi equilibri.

9/12 anni

EDUCAZIONE DIGITALE E CITTADINANZA ATTIVA ATTRAVERSO 
SOSTENIBILITÀ ALIMENTARE E AMBIENTALE

Viviamo in un mondo obeso che muore di fame, consumiamo più risorse naturali
di quelle che il nostro Pianeta può rigenerare, la popolazione globale aumenta
ma più di un terzo del cibo prodotto viene sprecato dal campo alla tavola.
Cambiamenti climatici, migrazioni, perdita di biodiversità: dobbiamo cambiare
il nostro approccio al cibo, per la nostra salute e per quella dell’ambiente.
Le nuove generazioni sono al centro di questo percorso.

Noi, il cibo, il nostro Pianeta è un programma gratuito di didattica digitale che 
offre a docenti di ogni ordine e grado risorse e strumenti per trasferire conoscenze 
scientifiche a studenti di tutte le età. Questo percorso è inserito in un protocollo 
d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR).

Cosa offriamo

CONTENUTI su sostenibilità alimentare e ambientale mediante
lezioni eLearning, webinar, workshop di aggiornamento.

STRUMENTI digitali e tradizionali come supporto alla didattica,
suddivisi per fasce di età. 

ESERCIZI semplici e coinvolgenti da ripetere in classe per veicolare
i concetti principali del percorso educativo.

Ogni volume è abbinato ad un eserciziario con proposte di attività per la classe,
divise per fasce d’età.

Il MOOC “Sistemi alimentari 
sostenibili, una prospettiva 
mediterranea”
Un corso online in 10 moduli dedicato alla 
comprensione delle sfide e delle opportunità 
del settore agroalimentare, con un focus 
sull’area del Mediterraneo. Il programma 
educativo fornisce inoltre documentazione a 
supporto per docenti, test di verifica e ulteriori 
approfondimenti utili per l’orientamento
alle future professioni del cibo.

13/18 anni

13/18 anni

Unità di approfondimento
Uno strumento per conoscere gli Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile (SDGs) e comprendere 
le azioni che tutti noi possiamo fare per 
raggiungerli. Al suo interno ci sono quiz,
video e un gioco interattivo per capire il 
legame tra gli obiettivi delle Nazioni Unite,
i sistemi alimentari e il nostro cibo, dal campo
alla tavola.

EDUCARE GLI ADULTI DI DOMANI

GUIDA DIDATTICA

Una sintesi completa per 
comprendere in maniera 
immediata e semplice 
le principali tematiche 

legate alla fondamentale 
relazione tra cibo,
persone e pianeta.

MONOGRAFIA
“NON SPRECHIAMO”

Una guida interamente 
dedicata al problema 

dello spreco di cibo, dal 
campo alla tavola.

MONOGRAFIA “VIVERE 
SANO: INIZIAMO

DAL CIBO”

Una guida dedicata 
alla comprensione 
dell’importanza di

una sana alimentazione 
per le nuove generazioni.

In uscita a settembre 
2019.

IN COLLABORAZIONE CON:


