
                                                                                                                      

 

 

TOOL FAIR O.P.E.N. 

 

CONTESTO 
 

Il CEMEA del Mezzogiorno (Centro d’Esercitazione ai metodi dell’Educazione attiva) lavora nel 
campo della formazione e della realizzazione di esperienze educative rivolte a bambini, adolescenti, 
adulti e anziani, promuovendo un modello educativo volto a creare una cittadinanza ed una 
solidarietà attiva, che permetta a tutti di essere consapevoli delle scelte che li riguardano e della 
realtà che li circonda.  

Il CEMEA da alcuni anni è partner in una serie di progetti europei incentrati sull’educazione allo 
sviluppo sostenibile caratterizzati da una strategia comune denominata OTESHA. Il termine OTESHA  
deriva dalla lingua swahili  e significa “una ragione per sognare”. 

 

O.P.E.N. (Otesha Pan European Network) è un progetto di messa in rete di diverse organizzazioni che 

collaborano da alcuni anni sulla tematica dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile (ESS) seguendo la 
definizione promossa dall’UNESCO: 

 

L’educazione allo sviluppo sostenibile non è un programma specifico 
o un progetto, piuttosto un contenitore per molte forme di 
educazione già esistenti e per quelle che verranno create. L’ESS 
promuove l’impegno a ripensare i programmi ed i sistemi educativi 
(metodi e contenuti) che attualmente sono alla base di società 
insostenibili. L’ESS coinvolge tutte le componenti dell’educazione: 
legislazione, politiche, economia, istruzione, apprendimento, 
valutazione, etc. L’ESS mira all’apprendimento lungo tutto l’arco della 

vita e riconosce che i bisogni educativi delle persone cambiano durante la loro vita. Molti individui e 
organizzazioni di tutto il mondo utilizzano già l’ESS  (es: un maestro introduce la tematica della 
sostenibilità nella scuola primaria utilizzando metodi partecipativi; un operatore sensibilizza la 
comunità sui diritti che le sono negati; un operatore della sanità pubblica insegna alle persone ad 
utilizzare l’acqua proveniente da fonti pulite). Esistono molti programmi che utilizzano l’ESS nel 
processo di apprendimento, un approccio fondamentale per raggiungere la sostenibilità.  

 
O.P.E.N. è un’azione multimisura che fa parte dal programma europeo Gioventù in Azione.  
L’obiettivo del progetto è promuovere la valorizzazione dell’educazione allo sviluppo sostenibile ed il lavoro 
locale delle organizzazioni attive in questo campo, focalizzando l’attenzione su 5 dei 12 pilastri che 
l’UNESCO utilizza per definire l’ESS: diversità culturale, uguaglianza di genere, stile di vita sostenibile 
(consumo responsabile e non solo), promozione della salute e urbanizzazione sostenibile.  

 
 
 



                                                                                                                      

Fasi del progetto 
 
In un incontro iniziale tenutosi a Pau in Francia a settembre 2011 le organizzazioni coinvolte hanno 
confermato e arricchito la proposta contenuta nell’OTESHA ACTION PLAN sostenuto dal progetto O.P.E.N. 
Un percorso formativo, quello proposto ai giovani partecipanti alle azioni previste, che si svilupperà in 4 
tappe. 
 

 
 
I due corsi di formazione coinvolgono 2 giovani partecipanti per ogni paese partner in dei percorsi 
formativi, incentrati su esperienze di scambio e sperimentazione di strumenti (TOOL) che intendono 
formarli come multipliers nel campo dell’ESS.  
 
La TOOL FAIR organizzata a livello locale coinvolgerà organizzazioni attive nel campo dell’ESS con l’obiettivo 
di dare visibilità a pratiche e strumenti educativi sviluppati a livello locale, creare uno spazio di incontro e 
scambio tra cittadini e realtà impegnate nella promozione dell’ESS e individuare dei “tool” educativi da 
diffondere a livello internazionale. 
 
Il seminario conclusivo sarà una TOOL FAIR internazionale a cui parteciperanno i 2 partecipanti al percorso 
formativo proposto e 3 rappresentanti delle organizzazioni coinvolte in ogni Tool Fair locale. Il seminario 
vedrà altresì la partecipazione di 1 rappresentante per ogni partner internazionale componente il network 

OPEN, i quali si incontreranno per valutare i risultati raggiunti e preparare le possibili future azioni dei 
nuovi multipliers formati sul territorio e all’interno delle politiche locali e internazionali sulla 
tematica dell’educazione allo sviluppo sostenibile.  
 
I tools presentati a livello locale ed internazionale saranno inseriti in una Tool Box, una ‘cassetta degli 
attrezzi’ online dove tutti potranno accedere alla descrizione degli strumenti sull’ESS. 

 
Partners 
 
Le associazioni coinvolte nell’azione di networking sono Pistes Solidaires (FRANCIA), che ne è anche il 
promotore, CEMEA del Mezzogiorno (ITALIA), Associaçao Mais Cidadania (PORTOGALLO), KANE (GRECIA), 
Nexes (SPAGNA), Gulbene municipalità (LETTONIA), Fekete Sereg (UNGHERIA). 
 

 

 

 

 

 

Feb-Mar 2012: 
Marsiglia  

Corso di 
formazione I  

Maggio 2012: 

 Livello locale 
 

TOOL FAIR 

Maggio-Giugno 
2012:  Pau 

 
Corso di 

formazione II 

Ottobre 2012: 
Pau 

 
SEMINARIO 



                                                                                                                      

TOOL FAIR O.P.E.N. 

 

Che cos’è una Tool Fair? 
 
Un evento organizzato a livello locale in tutti i paesi partner (Francia, Italia, Grecia, Portogallo, Ungheria, 
Spania e Lettonia) che coinvolge organizzazioni impegnate nella promozione dell’Educazione allo Sviluppo 
Sostenibile.  

Una combinazione di ‘laboratorio’ e ‘mercato’, uno spazio per scoprire e sperimentare, 
condividere e sviluppare strumenti educativi nel campo dell’ESS.  

 
Che cos’è un Tool? 
 

Un TOOL è uno strumento educativo (educational TOOL) che include qualsiasi attività formativa, 
metodo educativo, processo o documento che i formatori, gli educatori o altre persone attive nel 
campo dell’educazione allo sviluppo sostenibile utilizzano per raggiungere gli obiettivi del loro 
lavoro.  

 

Un TOOL deve essere: 

 
 
 
 
 

 
Un TOOL può essere:  

 

 

 
 
 

 educativo: facilita un processo di apprendimento 

 attinente alla tematica dell’educazione allo sviluppo sostenibile 

 trasferibile: può essere riportato e utilizzato in altri contesti 
 



                                                                                                                      

Obiettivi 
 

 Promuovere l’educazione allo sviluppo sostenibile e le organizzazioni che lavorano in 
questo campo 

 Fornire l’opportunità per uno scambio di buone pratiche tra organizzazioni che lavorano nel 
campo dell’ESS 

 Incoraggiare l’apprendimento reciproco tra pari 
 Facilitare la sperimentazione di diversi strumenti di educazione allo sviluppo sostenibile 

all’interno della comunità locale 

 

Partecipare alla Tool Fair per… 
 

 condividere e scoprire nuovi strumenti formativi (TOOL) sull’ESS 

 conoscere altre realtà locali attive a Roma nel campo dell’ESS 

 portare il proprio tool a livello internazionale tramite i multipliers del CEMEA che lo 
ripropporranno ai propri colleghi durante la seconda parte del corso OPEN 

 potere partecipare (3 posti) al seminario internazionale (8-13 ottobre 2012) dove ogni nazione 
porterà i migliori 4 tool creando così una fiera internazionale di strumenti ESS 

 

Le organizzazioni che partecipano alla TOOL FAIR il 6 maggio avranno la possibilità di  essere scelte 
per partecipare al seminario finale (vitto e alloggio e il 70% del viaggio sono coperti dal progetto). 
 

Come si svolgerà? 
 

La Tool Fair, uno scambio di TOOL (strumenti formativi) tra organizzazioni e cittadini interessati alla 
tematica dello sviluppo sostenibile, prevede sessioni di attività parallele (laboratori, presentazioni 
e mostre) integrate in un giorno. 
 

Data: La Tool Fair è prevista per domenica, 6 maggio 2012. 

Luogo: La Città dell’Altra Economia 

Programma orientativo: 

  SSeessssiioonnee  11  ((11  oorraa  ee  3300  mmiinnuuttii))  SSeessssiioonnee  22  ((11  oorraa))  

MMaattttiinnaa    LLaabboorraattoorriioo    LLaabboorraattoorriioo    LLaabboorraattoorriioo    PPrreesseennttaazziioonnee    PPrreesseennttaazziioonnee    PPrreesseennttaazziioonnee  

PPoommeerriiggggiioo  LLaabboorraattoorriioo    LLaabboorraattoorriioo    LLaabboorraattoorriioo    MMoossttrraa  MMoossttrraa  MMoossttrraa  

   

 


