I LABORATORI
DI HABITART
ARTE, CONSUMI CONSAPEVOLI
ED AGENDA 2030

Obiettivo generale del progetto:
Chi siamo:
le dott.sse Maria Benassi e
Linda Cavicchi, guide
turistiche abilitate. Da sempre
svolgiamo la nostra
professione con un’attenzione
particolare all’inclusione
culturale di bambini e ragazzi.
In particolare, crediamo alla
didattica alla portata di tutti,
svolta in maniera inclusiva,
pratica e con riferimenti al
mondo in cui viviamo.
L’associazione di cui facciamo
parte si chiama Habitart, ed è
attiva da più di dieci anni nella
promozione del territorio, in
rete con altre associazioni
culturali o di promozione
sociale e con le istituzioni.

la proposta nasce con l'obiettivo di realizzare
degli incontri formativi volti ad apprendere in
maniera diretta e dare un’offerta formativa
legata al mondo che ci circonda, venendo in
contatto con emergenze artistiche, turistiche
e/o produttive del territorio e dando spunti di
diverso tipo e tenendo in considerazione gli
obiettivi dell’Agenda 2030. Gli incontri che
proponiamo possono essere svolti sia in
didattica a distanza sia in presenza.
Lo scopo dei laboratori è mostrare ai ragazzi
come l’artigianato, l'applicazione tecnica, la
musica e le sue molteplici sfaccettature
possano essere, ancora oggi, base per creare
lavori spesso troppo poco valorizzati. Sarà
interesse di chi conduce i laboratori, inoltre, di
accompagnare i ragazzi a produrre qualcosa
con le loro stesse mani, che si tratti di DAD o di
incontri in presenza, per stimolare la loro
creatività, manualità e fantasia.

Target:
studenti delle scuole medie inferiori
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I LABORATORI
DI HABITART
2. PRODUZIONE E CONSUMO
CONSAPEVOLE

Obiettivi:
l'aumento della coscienza territoriale
e il suo sviluppo tramite il contatto
diretto con le risorse che esso offre.
Vedere di persona come si producono
alcuni latticini direttamente
dall'animale, in un'azienda dalla
produzione casearia biologica e
sostenibile,

Descrizione del laboratorio:
Laboratorio con un produttore biologico del
modenese per la visita alla stalla e per venire a
conoscenza di come si produce il formaggio e
altre eccellenze casearie locali.
Nel caso di incontro in presenza, i ragazzi
parteciperanno attivamente al processo e
torneranno a casa con il formaggio da loro
stessi prodotto in giornata.

Per quel che riguarda gli obiettivi
dell’Agenda 2030 dell’UE il laboratorio
si inserisce nel solco degli obiettivi:
8. Lavoro dignitoso e crescita
economica
11. Città e comunità sostenibili
12. Consumo e produzioni responsabili
13. Agire per il clima
15. La vita sulla terra
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