PROGETTI SPECIALI
PERCORSI IN COLLABORAZIONE CON I SERVIZI EDUCATIVI DEI MUSEI
CIVICI E LE BIBLIOTECHE
• Tavole... fatte ad arte, in collaborazione con i Servizi Educativi del
Settore Musei del Comune di Genova.
• Passato a impatto zero: riciclare e reimpiegare attraverso i secoli,
con il Museo Archeologico di Castello San Giorgio della Spezia.
• Nel bosco dipinto, con il Museo Amedeo Lia della Spezia.
• Laboratori ludico-didattici pomeridiani con la Ludoteca Civica della
Spezia.
• Percorsi in collaborazione con la Biblioteca Civica ‘Vago’ di Santa
Margherita Ligure.
F@MU – LA CULTURA ABBATTE I MURI
L’educazione al museo e al patrimonio in chiave interculturale in
collaborazione con F@Mu, la Giornata Nazionale delle Famiglie al
Museo,
l'evento culturale annuale dedicato alle famiglie con bambini più
importante d’Italia che coinvolge in un sola giornata, la seconda
domenica di ottobre, circa 800 musei in tutta Italia e più di 50.000
persone tra bambini e adulti accompagnatori. In un momento culturale
dove i valori di integrazione, accoglienza, fratellanza, condivisione sono
difficili da trasmettere, e spesso messi in discussione, l’esperienza della
visita al Museo può essere occasione per trasmettere questi valori. Il
museo è un bene e patrimonio di tutta la cittadinanza; è un luogo
accogliente per tutti dove scoprire origini e tradizioni interculturali; è un
luogo che presenta la diversità come esperienza artistica e valore
aggiunto e non come oggetto di pregiudizio.
FESTIVAL DELLA SCIENZA
Prosegue la collaborazione con il ‘Festival della Scienza’, in programma
dal 26 ottobre al 5 novembre 2017. In questa edizione, caratterizzata
dalla parola chiave ‘contatti’, sarà presente una proposta Saperecoop.
SAPERE PER SAPER ESSERE
Libera Liguria propone percorsi laboratoriali di educazione alla legalità e
alla
giustizia, rivolti agli studenti delle Scuole secondarie di I e II grado.
Per informazioni: liguria@libera.it
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EDUCAZIONE ALIMENTARE 2.0: RICERCA DELLA SALUTE
Prosegue il programma, iniziato lo scorso anno scolastico, per la
prevenzione
dell’obesità infantile e delle carenze nutrizionali, realizzato in
collaborazione con Università degli Studi di Genova - Dipartimento di
Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze maternoinfantili, Clinica Pediatrica, corso di laurea in Dietistica, Istituto Giannina
Gaslini, Istituto Marco Polo, che ha coinvolto 24 classi per un totale di
580 bambini. Quest’anno il progetto proseguirà con le classi II, III e IV
delle scuole primarie degli Istituti Comprensivi genovesi di Sestri
Ponente, Teglia e Sturla e di quello di Sestri Levante.
Durante il primo anno è stato affrontato il tema della colazione, con
incontri
formativi per insegnanti, genitori e bambini. Quest’anno si affronterà il
tema
della merenda.
VIVISMART A SCUOLA – PROGETTO ABCD
I dati dell’indagine ‘OKkio alla salute’ del Ministero della Salute, pur
evidenziando un lieve calo del numero dei bambini italiani obesi o in
sovrappeso dal 2008 al 2016, mettono in luce la persistenza di modelli
alimentari e stili di vita non corretti. Vari studi recenti hanno
evidenziato
una forte correlazione tra il dilagare di cattive abitudini di vita nei
bambini e nei loro genitori. Le strategie di promozione di buone
abitudini alimentari e corretti stili di vita, incentrate sul cambiamento in
primo luogo dei comportamenti dei genitori, sono le più promettenti. È
per questo che l'Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori
(ANCC-COOP), Coop Italia, la Fondazione Barilla Center for
Food&Nutrition, Barilla G. e R. Fratelli, la Fondazione Istituto Danone e
Danone hanno unito forze e competenze nell’inedita Alleanza Barilla
Coop Danone (ABCD) per promuovere, di concerto con le istituzioni e la
comunità scientifica, un progetto di ampio respiro comprendente
iniziative innovative di informazione e sensibilizzazione della
popolazione sulla corretta alimentazione, con particolare riguardo ai
bambini e alle loro famiglie. Il progetto Vivi Smart propone una
collaborazione con gli Istituti scolastici presenti sui territori di alcune
città selezionate,
Medicina Generale (SIMG).
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ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI
Nell’ambito del progetto GAIA della Regione Liguria sulle allergie e le
intolleranze alimentari, prosegue la collaborazione con U.O.C.
Allergologia IRCCS San Martino - IST, A.L.A. e Istituto Marco Polo per
informare correttamente insegnanti e cittadini. Saranno realizzati
incontri sul tema e, alle classi quinte delle scuole secondarie di II grado,
sarà proposta l’elaborazione di spot audio o video con il supporto di
specialisti.
CIRCUITO CINEMA SCUOLE
Il cinema rappresenta un utile strumento integrativo del percorso
scolastico, che aiuta lo studente ad approfondire diverse tematiche,
stimola la crescita e permette di riflettere, emozionare e sognare.
Tramite il numero verde scuole 800.931.105, gli insegnanti potranno
organizzare proiezioni mattutine al cinema, attingendo a un ampio
catalogo di titoli, molti dei quali danno diritto a crediti formativi.
Il Circuito Cinema Scuole realizza quaderni didattici dedicati. In
occasione della giornata Mondiale dei diritti dell’infanzia, si
proporranno proiezioni dedicate alle scuole del film ‘Vado a scuola: il
grande giorno’ presso i cinema Sivori di Genova, Splendor di Ovada e
Italia di Arenzano.
PERCORSI ARCHEOLOGICI AI GIARDINI LUZZATI
Cooperativa archeologia propone laboratori e visite guidate presso
l’Area Archeologica Giardini Luzzati, nel cuore del centro storico di
Genova, un laboratorio a cielo aperto di didattica dell’archeologia per
bambini e adulti, alla scoperta della storia della città e della pratica
dell’archeologia.
Per informazioni e prenotazioni: 3351278679 - didattica@archeologia.it
- www.archeologia.it/laboratorididattici
COOPERATIVE DEMOELA E TATA BOX
Due cooperative nate nell’ambito del progetto ‘Coop Liguria Startup’
offrono
servizi interessanti per il mondo della scuola.
Demoela sviluppa e realizza giochi da tavolo a sfondo didattico e
sociale, come ‘Zena 1814’, sulla storia di Genova, e ‘My Brother’, i cui
Centro Orientamento ai Consumi

Tel. 010.6531848 (lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 )
educazione.consumi@liguria.coop.it

giocatori devono mantenere basso il livello di stress di una famiglia che
comprende un soggetto fragile. La Cooperativa propone il laboratorio
‘Orientarsi nella rete’ per insegnare ai ragazzi come gestire
correttamente le nuove tecnologie e i social media. Per informazioni e
prenotazioni: info@demoela.it
Tata Box gestisce due aule studio attrezzate e innovative nel centro di
Genova, offre corsi di lingue e un servizio di supporto allo studio.
Per informazioni: 331 8881280 - info@tatabox.it
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