
                                                                                                                      

  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’Educazione allo 
Sviluppo Sostenibile (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 della Tool Fair 
 

 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  

   

Cosa devo fare per partecipare? 

 compilare la scheda descrittiva del TOOL che si vuole proporre 

 inviarla entro il 15 aprile 2012 a gabriela.david@cemea.eu o alessandra.fratejacci@cemea.eu  

 cooperare con i multipliers del CEMEA del Mezzogiorno per organizzare la presentazione del 
TOOL durante l’evento 

 scegliere le altre attività a cui si vorrà partecipare una volta pubblicato il programma definitivo 

 
La descrizione dei TOOL scelti per essere presentati durante la TOOL FAIR saranno pubblicati sulla 
pagina web dell’evento www.cemea.eu/open per facilitare l’iscrizione del pubblico partecipante. 

mailto:gabriela.david@cemea.eu
mailto:alessandra.fratejacci@cemea.eu

