
Percorsi per una cittadinanza attiva e consapevole 

 - dare voce a chi non ha voce- 

 
Chi siamo? 

 

Siamo una Associazione iscritta al Registro regionale delle organizzazioni di 

volontariato. L’Associazione ha come suoi valori fondanti i principi che nascono dal 

riconoscimento del valore di una cultura della solidarietà e della legalità intesa in tutte 

le sue forme. L’idea di Chiodofisso nasce nel dicembre del 1999, quando con le 

manifestazioni di Seattle contro l’Organizzazione mondiale per il commercio (WTO) 

esplodono per la prima volta in maniera universalmente riconoscibile le contraddizioni 

della globalizzazione liberista dei mercati e della finanza. 

Pochi mesi dopo, il 5 maggio del 2000, si formalizza la costituzione dell’Associazione 

Chiodofisso - dare voce a chi non ha voce. L’associazione nasce dunque dentro il 

movimento globale per la democrazia internazionale e la giustizia economica, 

con cui condivide l’idea della necessità di una rivoluzione dal basso degli ordinamenti 

economici che sono alla base dei principali squilibri tra nord e sud del mondo. 

Il “chiodo fisso” è dare voce a chi non ha voce: farsi carico delle istanze di giustizia - 

sociale ed economica - che in tutti i “sud” del mondo si levano da tanta parte 

dell’umanità, oppressa e sfruttata dagli interessi di imprese multinazionali o di reti 

criminali di organizzazioni mafiose. 

 

Introduzione: 

 

I percorsi che proponiamo vogliono essere utili per diffondere la consapevolezza che 

alla base di ogni processo di sviluppo umano c’è il rispetto della cultura e della dignità 

dell’altro. Ogni paese è chiamato al rispetto di questi valori e le sue scelte devono 

essere indirizzate in questo senso. 

Gli studenti e gli insegnanti rifletteranno sulla solidarietà verso le varie forme di 

cultura, che dipendono anche dalla distribuzione diseguale delle ricchezze e dal 

differente accesso alle forme del sapere partendo dalla consapevolezza dei diritti che 

ognuno di noi possiede. 

Consumare e fare la spesa ci sembrano gesti banali su cui riflettiamo poco. Fare la 

spesa è diventato un momento della giornata che pensiamo riguardi solo noi ma in 

realtà non è così. Quando andiamo a fare la spesa, ogni volta che decidiamo di 

comprare un prodotto piuttosto che un altro, compiamo scelte che si ripercuotono su 



tutta la società globale: dietro ai nostri consumi ci sono processi molto ampi di cui 

spesso sappiamo poco o nulla. 

La conoscenza del processo che sta dietro ai nostri acquisti ci rende consapevoli di 

quanto siamo responsabili di altre persone e della salute del nostro ambiente e del 

rispetto dei diritti umani. 

Nelle nostre abitudini culinarie sono ormai una norma il caffè, il cacao, il tè, le banane, 

lo zucchero di canna… materie prime che non vengono dai nostri campi ma dal Sud 

del mondo, dove trovano un clima ed un terreno adatto per la loro coltivazione. 

Il loro ciclo produttivo spesso è caratterizzato dalla totale violazione dei diritti dei 

lavoratori: ogni giorno milioni di contadini lavorano con fatica una materia prima 

pagata una miseria ma rivenduta sul mercato internazionale con grandi profitti per le 

multinazionali che ne gestiscono il commercio. 

Attraverso il viaggio che compie una banana o una fava di cacao  si scopre come il 

sistema economico globale che ha come unico obiettivo quello di generare profitti 

valendosi del lavoro dei braccianti che vivono in condizioni di miseria, al limite della 

sopravvivenza. 

Con i nostri percorsi didattici multidisciplinari i ragazzi compiono un viaggio che, 

attraverso letture e testimonianze, li mette in contatto con i braccianti del sud del 

Mondo e con l’utilizzo di simulazioni e giochi di ruolo li fa calare anche nei loro panni, 

offrendo loro alternative valide, facendo conoscere loro il commercio equo solidale e le 

ricadute positive che questo ha sui produttori del sud del Mondo. I ragazzi si rendono 

conto che hanno la possibilità di scegliere consumi più giusti sia per i produttori che 

per i consumatori. 

 

Obiettivi: 

 

 Assumere consapevolezza delle diverse condizioni di sviluppo tra nord e sud del 

mondo. 

 Stimolare nei ragazzi una riflessione critica e motivante che li renda 

consumatori consapevoli 

 Promuovere la diffusione di un’economia  dal volto più umano, possibile anche 

attraverso gli acquisti dei prodotti alimentari e artigianali che sono diventati 

familiari anche a larga fetta di consumatori 

 

 



L’Associazione Chiodofisso offre diverse tipologie di percorsi educativi sui temi del 

consumo critico: 

- Cittadini consapevoli del mondo 

- Cacao, il consumo critico attraverso la storia del cacao 

- Dolce frutto dalla storia amara: la banana 

 

 

CITTADINI CONSAPEVOLI DEL MONDO 

 
Introduzione: 

 

Secondo un vecchio adagio siamo ciò che mangiamo e ciò non solo per quanto 

riguarda il cibo ma anche per quello che riguarda la vita sociale e culturale. 

Siamo immersi in una realtà in cui ogni nostra corrisponde ad un intervento sul 

prossimo, ad una responsabilità, almeno indiretta, nei confronti degli altrui diritti 

Attraverso giochi, simulazioni, narrazioni i ragazzi saranno avvicinati alla 

consapevolezza della globalizzazione e dei suoi effetti sulla società. 

 

Obiettivi 

 Acquisire/sviluppare la capacità di riconoscere i propri e gli altri diritti, interessi, 

responsabilità, limiti e bisogni 

 Stimolare una riflessione critica e motivata del senso di appartenenza e di 

cittadinanza partendo dai propri consumi 

 Capire il funzionamento del contesto generale, la propria collocazione e le 

possibili conseguenze delle proprie azioni 

 Stimolare modalità di partecipazione attiva a contesti collettivi 

 

Attività 

Primo incontro: 

 Dalle immagini ai diritti: presentazione dei diritti umani  

 Riflessione e approfondimento del concetto di equità e diritto al lavoro 

attraverso brainstorming e elaborazioni personali 

 Attività “Gioco delle sedie” sulla distribuzione della ricchezza del Mondo in 

rapporto alla popolazione 

Secondo incontro: 

 Attività di approfondimento sulle storie dei prodotti di maggior consumo 

 Viaggio a ritroso di un prodotto con le relative conseguenze socio-ambientali 

 Gioco di schieramento “Fai un passo avanti” per imparare a mettersi nei panni 

dell’altro 

 Lettura o visione audiovisiva di testimonianze 

Terzo incontro: 

 Il ruolo del consum-attore 

 Cosa possiamo fare noi? Il potere dei consumatori attraverso la pratica del 

boicottaggio e il commercio equo solidale 



 Visone “Un’altra via d’uscita” 

Quarto incontro (facoltativo): 

 Role playing sul commercio internazionale 

 Visione film inerente al tema dello sfruttamento minorile 

 

Tempi: 3 incontri ( o 4, su richiesta) di 2 ore ciascuno 

Destinatari: tutte le classi della scuola superiore 

Operatori: 1 operatore 

 

IL CACAO  

 il consumo critico attraverso la storia del cacao 

 

Introduzione: 

 

Il percorso si propone di diffondere la consapevolezza che alla base di ogni processo 

umano c’è il rispetto della cultura e della dignità dell’altro. 

Seguendo il viaggio intrapreso dal cacao, dalla piantagione fino alla tavolette di 

cioccolata, si scoprirà il ruolo delle multinazionali nel mercato mondiale, gli squilibri 

economici e la distribuzione del prezzo.  

Con la storia del cacao si può capire il ruolo che noi consumatori abbiamo all’interno 

del mercato globale. 

 

Attività: 

 

Primo incontro 

- Che cos’è il cacao? Brainstorming sulle conoscenze della pianta di cacao 

- Immagini e storie legate alla coltivazione del cacao 

- Gioco di ruolo “Il gioco delle sedie”: conoscere la distribuzione della ricchezza 

nel mondo 

 

Secondo incontro 

- Il commercio internazionale del cacao: il ruolo delle multinazionali  

- Gioco di ruolo che simula il percorso commerciale del cacao ( braccianti, 

intermediari, multinazionali, commercianti e consumatori) 

-  Il salario equo 

Terzo incontro 

- Qual è l’alternativa possibile al commercio tradizionale? 

- Il commercio Equo e Solidale: storia e principali caratteristiche 

- Prezzo trasparente 

- Visione di video musicale 

- Immagini e parole evocate dalle attività svolte 

 



Strumenti e modalità di svolgimento:  gli incontri saranno tenuti in modo tale da 

privilegiare la partecipazione attiva dei ragazzi attraverso l’uso di brainstorming, 

giochi di ruolo e utilizzo di video. 

Tempi: 3 incontri da 2 ore ciascuno 

Destinatari: tutte le classi della scuola superiore. 

 

DOLCE FRUTTO DALLA STORIA AMARA: LA BANANA 

 

Introduzione: 

 

Il percorso si propone di diffondere la consapevolezza che alla base di ogni processo 

umano c’è il rispetto della cultura e della dignità dell’altro. 

Seguendo il viaggio intrapreso dalle banane, dalle piantagioni fino alle nostre tavole, si 

scoprirà il ruolo delle multinazionali nel mercato mondiale, gli squilibri economici e la 

distribuzione del prezzo.  

Attraverso la storia delle banane si può capire il ruolo che noi consumatori abbiamo 

all’interno del mercato globale. 

 

Attività: 

 

Primo incontro 

- Com’è fatto un banano? Dove cresce? Brainstorming sulle conoscenze del 

contesto sociale e ambientale in cui si trovano le piantagioni 

- Immagini e storie legate alla coltivazione delle banane 

- Attività  “Il gioco delle sedie”: conoscere la distribuzione della ricchezza nel 

mondo 

Secondo incontro 

- Lettura di testimonianze di braccianti che lavorano nelle piantagioni di banane  

e riflessioni sui vari aspetti critici della coltivazione come il pesante utilizzo di 

pesticidi e le conseguenze che questi hanno nono solo sulle banane e su noi 

consumatori ma anche sui braccianti 

- Il commercio internazionale delle banane: il ruolo delle multinazionali  

-  Gioco di ruolo che simula il percorso commerciale del commercio delle banane 

( braccianti, intermediari, multinazionali, commercianti e consumatori) 

- Dividiamoci una banana: divisione del prezzo tra i vari attori del commercio 

Terzo incontro 

- Qual è l’alternativa possibile al commercio tradizionale? 

- Il commercio Equo e Solidale: storia e principali caratteristiche 

- Prezzo Trasparente 

- Visione di video musicale  

- Immagini e parole evocate dalle attività svolte 

 



Strumenti e modalità di svolgimento:  gli incontri saranno tenuti in modo tale da 

privilegiare la partecipazione attiva dei ragazzi attraverso l’uso di brainstorming, 

giochi di ruolo e utilizzo di video. 

Tempi: 3 incontri da 2 ore ciascuno 

Destinatari: tutte le classi della scuola secondaria  

 

 

 


