ESCAPE THE
CRISIS
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il cambiamento climatico sta colpendo ogni regione della terra: tra gli effetti più
evidenti vi sono l’aumento della temperatura a livello globale, l’innalzamento del livello
del mare e condizioni meteorologiche più estreme. Emerge la necessità di promuovere
il consumo e la produzione responsabile, la gestione sostenibile delle risorse naturali e
interventi urgenti sui cambiamenti climatici. Il comportamento umano ha un ruolo
fondamentale nel contrastare queste problematiche ambientali, per questo l’istruzione
rappresenta uno strumento chiave nell’incoraggiare e promuovere comportamenti
sostenibili. Eppure, la consapevolezza legata al cambiamento climatico deve ancora
affrontare diversi ostacoli: da un lato la mancanza di un coinvolgimento diretto da
parte della popolazione, dall’altro quella dell’esperienza personale ed emotiva legata al
problema. Di conseguenza, non si riesce a raggiungere un reale cambiamento nei
comportamenti.

Il progetto Escape the Crisis, grazie alla collaborazione tra CEFA, Area
Europa, Resolve con le scuole Mediterraneo Culinary Center (Spagna) e
Saint Joseph (Grecia) mira a fornire agli insegnanti/formatori delle scuole
superiori uno strumento efficace per sensibilizzare sul cambiamento
climatico e aumentare la consapevolezza riguardo l’impatto ambientale
delle nostre pratiche di consumo alimentare, usando la metodologia dell’
Escape room game. Attraverso questo strumento di educazione non
formale, il progetto potrà aggiungere la dimensione emotiva
all’esperienza di apprendimento portata avanti dagli insegnanti e fornire
così gli elementi per ricrearla in classe anno dopo anno.
Risultati del progetto:
- Un Toolkit (Handbook, Linee guida su come condurre una escape room educativa e
una Escape room box sui cambiamenti climatici)
- Un'attività di formazione (training) per 15 docenti delle Scuole Superiori e VET
europei finalizzata a migliorare le conoscenze sui 3 tematiche principali: 1)
cambiamento climatico; 2) consumo alimentare consapevole; 3)Escape room: gioco e
metodologia

ESCAPE THE
CRISIS
REQUISITI PER PARTECIPARE
Essere insegnanti delle scuole superiori di materie quali (preferibilmente)scienze,
geografia, inglese oppure formatori in cucina, gastronomia, dietetica e nutrizione.
Avere una conoscenza intermedia dell’inglese
Possesso di conoscenze base sui principali temi toccati dal progetto: cambiamento
climatico e consumo sostenibile (requisito desiderabile)

PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL TRAINING
La formazione si svolgerà a Bologna nei pomeriggi di 23 e 24 Gennaio 2023.

CONTENUTI DEL TRAINING
L'attività consiste in un percorso formativo dedicato ai docenti, basato su un approccio
partecipativo, che prevede 3 moduli:
1) Il cambiamento climatico:
cause, impatti, scenario e proiezioni
mitigazione e adattamento (definizioni e alcuni esempi)
Politiche e strumenti internazionali e dell'UE sui cambiamenti climatici
Azioni per il clima su scala rilevante: comportamenti a casa e a scuola
Narrazione sui cambiamenti climatici
2) I cambiamenti climatici e il sistema alimentare:
crisi alimentari e sicurezza alimentare
Importanza del comportamento individuale per contrastare questi pericoli e come il
sistema alimentare globale ha un impatto sull'ambiente.
3) Escape room: gioco e metodologia
Come fornire un’esperienza di apprendimento innovativa ed efficace attraverso il
gioco dell’escape room

PER ISCRIZIONI

PER INFORMAZIONI

Compilare il seguente form entro il
30/11/2022

Scrivere a g.guidi@cefaonlus.it

