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Il CEMEA del Mezzogiorno, associazione ONLUS di Roma, lavora nell'ambito dei progetti europei per 
l'educazione di giovani ed adulti. Da alcuni anni è partner in una serie di progetti europei incentrati 
sull’educazione allo sviluppo sostenibile così come definita dall'UNESCO (L’Educazione allo Sviluppo 
Sostenibile promuove l’impegno a ripensare i programmi ed i sistemi educativi coinvolgendo tutte le 
componenti dell’educazione: legislazione, politiche, economia, istruzione, apprendimento, valutazione, etc.  
per un futuro più equo ed armonioso, rispettoso del prossimo e delle risorse del pianeta: 
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-
sustainable-development) caratterizzati da una strategia comune denominata OTESHA. Il termine OTESHA 
deriva dalla lingua swahili e significa “una ragione per sognare”. 

Domenica 6 maggio 2012 presso la Città dell'Altra Economia, il CEMEA del Mezzogiorno Onlus sta 
organizzando un evento sull’Educazione allo Sviluppo Sostenibile (ESS), denominato TOOL FAIR O.P.E.N. 

La tool fair rappresenta la fase locale del progetto europeo O.P.E.N. (Otesha Pan European Network), un 
progetto di messa in rete di diverse organizzazioni europee volto alla promozione e valorizzazione 
dell'ESS e del lavoro di organizzazioni attive in questo campo sia a livello locale che internazionale.  

La Tool Fair sarà un evento a livello locale, organizzata in contemporanea in tutti i paesi partner del 
progetto (Francia, Ungheria, Spagna, Portogallo, Grecia e Lettonia) e coinvolgerà organizzazioni attive nel 
campo dell’educazione allo sviluppo sostenibile con l’obiettivo di dare visibilità a pratiche e strumenti 
(TOOL) educativi sviluppati a livello locale, creare uno spazio di incontro e scambio tra cittadini e realtà 
impegnate nella promozione dell’ESS al fine di individuare dei “tool” educativi da diffondere a livello 
internazionale.   
 La Tool Fair sarà pertanto uno scambio di TOOLS, uno spazio per scoprire e sperimentare, condividere e 
sviluppare strumenti educativi tra organizzazioni e cittadini interessati alla tematica dello sviluppo 
sostenibile, organizzata in sessioni di attività (laboratori, presentazioni e mostre) integrate in un giorno. 
  
L' evento è aperto a tutte quelle realtà associative, informali e/o semplici cittadini impegnati e interessati 
all'ESS.  La partecipazione è gratuita. 
 
Siete quindi invitati prendere parte alla Tool Fair cogliendo magari l'opportunità di presentare uno 
strumento formativo sull'ESS da condividere e fare sperimentare agli altri partecipanti.  
 
I 3 rappresentati delle organizzazioni che presenteranno i tool più interessanti saranno inoltre invitati a 
prendere parte alla tool fair internazionale che si terrà in Francia a ottobre 2012 durante il seminario finale. 
 
Sulla pagina web www.cemea.eu/open potrete trovare la presentazione dettagliata della Tool Fair e del 
progetto O.P.E.N.,  come anche la scheda per segnalare il vostro interesse a partecipare e descrivere la 
vostra organizzazione e la scheda descrittiva del tool che vorrete eventualmente presentare. Una volta 
compilate potrete inviarle via e-mail ai seguenti indirizzi mail: gabriela.david@cemea.eu e 
alessandra.fratejacci@cemea.eu  entro il 15 aprile 2012.  
 
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento  

e ringraziamo fin d’ora per la preziosa collaborazione. 
Alessandra e Gabriela 
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