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SCHEDA 

STRUMENTO 

Per informazioni su questa scheda: 
COP COP COP COP ---- Consorzio Ong Piemontesi Consorzio Ong Piemontesi Consorzio Ong Piemontesi Consorzio Ong Piemontesi    

cop@ongpiemonte.it 
www.ongpiemonte.it 

COME NUTRIRE TUTTI 
 

Trama / riassunto 

Video di animazione che analizza come le nostre scelte alimentari possono influire sulla povertà 
degli altri popoli, sulla qualità della vita dei coltivatori e sulle dinamiche globali legate all'ambiente, 
alla salute ed alla sicurezza alimentare. Ci vengono presentati alcuni personaggi: un contadino 
africano, un normale cittadino di un paese occidentale, un agronomo, una cooperante, illustrandoci 
le scelte ed i limiti di ognuno, in modo da farci capire come i loro comportamenti siano tra loro 
collegati. 
Il video spiega le dinamiche che causano fame e povertà dei coltivatori, responsabilizzando i 
consumatori che, attraverso le loro scelte, possono cambiare le dinamiche di produzione anche 
mondiali. 
 

Durata 

9 minuti 
 

Età consigliata per la visione 

A partire dalla scuola secondaria di primo grado. 
 

Spunti didattici 

• Creare una riflessione su come si vive nei paesi del Sud del mondo e quelli del Nord. 

• Comprendere come i nostri comportamenti possono avere un riflesso su scala mondiale. 

• Sensibilizzare sulla possibilità di cambiare le nostre scelte alimentari per consumare meno 
acqua e mangiare in maniera più sostenibile. 

• Spiegare il ruolo dei tecnici e dei cooperanti nei progetti di cooperazione internazionale. 

• Sensibilizzare sull'importanza del consumo di beni prodotti localmente. 
 

Fonte 

YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=IWBHI4x2QdM  
 

Note 

Il video e' stato prodotto nell'ambito della mostra sul cibo "Bon Appetit" presso la  “Cité des 
sciences et de l'industrie” di Parigi e destinato ad un pubblico giovanile. 
 
Questa scheda è stata redatta dall’ong ENGIM. 
Per informazioni e suggerimenti potete rivolgervi al referente del settore all’Educazione 
Cittadinanza Mondiale di: 
ENGIM – Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo 
Corso Palestro, 14/g – 10122 Torino 
Telefono: 011. 2301297 
Fax: 011. 2301298 
Sito web: www.engim.org  
Email: ong.piemonte@engim.it 

 

 


