Educare: Energia per la Vita
Corruzione e cantieri fermi sono i temi che più vengono in
mente, soprattutto ai milanesi, quando si parla di Expo2015.
Oltre agli scandali, l’esposizione universale può però essere
un’occasione di approfondimento sui temi dell’alimentazione,
nonché un’opportunità di confronto: dal 1° maggio al 31
ottobre 2015 a Rho, alle porte di Milano, saranno infatti
presenti 145 nazioni, 3 organismi internazionali (Onu, Ue e
Cern-Organizzazione europea per la ricerca nucleare) e 13
organizzazioni della società civile che, a partire dal tema
“Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”, presenteranno
strategie e tecnologie per garantire cibo sano, sicuro e
sufficiente per tutti i popoli.
E gli Scout cosa c’entrano? Per la prima volta nella storia
Expo le organizzazioni della società civile potranno
partecipare all’esposizione. Un’opportunità che lo scoutismo
vuole cogliere come occasione educativa. D’altronde i temi
dell’esposizione
universale
(educazione,
ambiente,
alimentazione) sono parte strutturale della proposta di
Guidismo e Scautismo.
A Expo2015 la società civile presenterà le proprie esperienze a
Cascina Triulza, antico insediamento rurale ristrutturato, che
rappresenterà anche il lascito di Expo alla città di Milano
come, ad esempio, nel 1889 la Tour Eiffel a Parigi. Un lascito
che le organizzazioni vogliono arricchire con i temi, le
relazioni e le azioni concrete che si svilupperanno in Cascina.
Come sarà possibile raccontare al mondo la nostra esperienza
educativa valorizzando i processi partecipati tipici dello
Scoutismo? La FIS, Federazione Italiana dello Scautismo, ha
risposto a una “Call di idee” lanciata da Fondazione Triulza,
formulando una proposta progettuale aperta, a cui tutti i Gruppi
sono invitati ad aderire. Partendo dal tema “Nutrire il Pianeta,
Energia della vita” è nato il progetto “Educare: Energia per la
Vita”, che si sviluppa lungo tre assi principali: nutrire come
cultura, nutrire come relazione con il mondo, nutrire come
educazione. Si è fatta strada l’idea di raccogliere e presentare
percorsi, riflessioni, prodotti elaborati da e con bambini e
ragazzi. L’obiettivo è evocare riflessioni nella società civile,
stimolando nuove tracce educative all’interno delle
associazioni. Pensiamo a un albero: i contributi rappresentano

le foglie che germogliano lungo i tre rami principali,
educazione, relazione, cultura (vedi box).
Come facciamo a far germogliare le foglie? Fis sarà a Cascina
Triulza per tre settimane, dal 15 al 28 giugno e dal 05 al 11
ottobre, per rilanciare “le foglie”, le esperienze nazionali e
internazionali raccolte tramite la “Call di idee”.
Rimbocchiamoci fin da ora le maniche: sarà richiesta anche la
disponibilità di capi per la gestione dello stand! Agesci
Lombardia ha poi opzionato diversi biglietti per l’accesso al
sito espositivo a prezzo scontato: per informazioni rivolgetevi
alla vostra segreteria regionale.
Oltre a visitare l’esposizione, il bello sarà poi essere
protagonisti dell’evento. E qui entra in gioco “Expo diffuso”:
ogni Gruppo potrà promuovere iniziative di scautismo sul
territorio, in stile “RaccontiamoCiFacendo”. Qualche esempio?
Grandi giochi, veglie rover, laboratori, percorsi guidati ai
luoghi dello scautismo e così via. In particolare dal 03 al 11
Ottobre 2015, periodo della consueta “apertura” dell’anno dei
gruppi Scout, si propone di organizzare un momento in cui
offrire al territorio un “assaggio di scautismo”: un tempo,
all’interno di una propria attività, per bambini, ragazzi e
cittadini. Seguiranno poi dettagli per organizzare e promuovere
le iniziative: agli eventi di “Expo diffuso” sarà dato risalto
tramite il sito FIS e dell’associazione Exponiamoci.
Ancora, sarà possibile dare una mano con l’accoglienza,
organizzando ospitalità diffusa e promuovendo gemellaggi.
Facciamo girare proposte e disponibilità: a breve saranno
pubblicate la Call di idee per lo stand e per Expo diffuso e la
gestione dello stand. Intanto per informazioni e domande
contattare expo@scouteguide.it. Buon Expo2015!
BOX
Fis per Expo2015: 12 contenuti, 3 rami e tante foglie
Gli obiettivi e i messaggi che Fis vuole trasmettere durante
Expo sono 12 e germoglieranno in tre modalità concrete:
presenza allo stand in Cascina Triulza, Expo diffuso e
accoglienza.
1. L’educazione è cibo per la mente: un nuovo umanesimo;
2. Educare al cibo: il troppo e il troppo poco, salute,
condivisione, essenzialità;
3. Salute e forza fisica: sono in salute per me e per gli altri;
4. L’uomo dei boschi: la relazione nella natura, stili di vita
sostenibili;

5. Accesso alla terra e alle sue risorse: uno sguardo critico;
6. Una sola famiglia umana: cibo per tutti, è compito nostro;
7. Collegamenti con thinking day: promuovere partenariato
globale per lo sviluppo.
8. Cibo come relazione positiva: “mettere in comune”,
piccole pratiche di cui recuperare il senso;
9. Scautismo come essenzialità, cura nella scelta del Cibo;
10. Fare per educare, imparare facendo;
11. Educare ed Educarci tramite l’esperienza di Expo2015;
12. Accreditare Agesci e Cngei come agenzie di educazione
non formale.
Cascina Triulza
Ad ospitare il padiglione della società civile sarà Cascina
Triulza, una delle cascine che segnano il paesaggio nei dintorni
di Milano e riportano la città alla sua origine contadina e
agricola. Dopo l’evento la cascina rimarrà in eredità alla città.
Cascina Triulza è gestita da Fondazione Triulza
(www.fondazionetriulza.org), soggetto costituito da oltre 60
associazioni. A fianco di Fondazione Triulza, l’associazione
culturale Exponiamoci, di cui Agesci Lombardia è socia.
Nutrire il pianeta, energia per la vita
Esposizione universale sarà il più grande evento mai realizzato
sull’alimentazione e la nutrizione: «Se da una parte c’è ancora
chi soffre la fame (circa 870 milioni di persone denutrite),
dall’altra c’è chi muore per disturbi legati a un’alimentazione
scorretta e al troppo cibo (circa 2,8 milioni di decessi per
malattie legate a obesità o sovrappeso). Inoltre ogni anno, circa
1,3 miliardi di tonnellate di cibo vengono sprecate. Per questo
servono scelte politiche consapevoli, stili di vita sostenibili ed
un equilibrio tra disponibilità e consumo delle risorse»
(www.expo2015.org). Per approfondimenti e suggerimenti per
educatori, consultare i materiali della campagna “Cibo per
tutti”, a cui Agesci aderisce (www.cibopertutti.it).

