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cambia mento

           Introduzione alla 
sicurezza alimentare  
e al cambiamento climatico
Il cambiamento climatico è uno degli argomenti di 
maggior interesse ed attualità: le temperature STANNO 
AUMENTANDO, le condizioni meteorologiche STANNO CAMBIANDO, i 
ghiacciai si STANNO SCIOGLIENDO e il livello del mare STA SALENDO. 
molti hanno già dovuto fare i conti con il cambiamento climatico e 
interi gruppi di persone stanno iniziando a soffrire la fame per questa 
ed altre cause. Siamo tutti d’accordo sul fatto che è necessario fare 
qualcosa, ma quanti si stanno veramente dando da fare?

L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e 
l’Agricoltura (FAO), l’Associazione Mondiale delle Guide e delle 
Scout (WAGGGS) e L’Alleanza Mondiale fra i Giovani e le Nazioni 
Unite (YUNGA) si stanno impegnando per trovare soluzioni a questi 
problemi e per incoraggiare i giovani di tutto il mondo a essere 
attivamente coinvolti nella creazione di un futuro migliore.

I ragazzi sono cittadini partecipi, attenti e responsabili, capaci di 
intervenire e di cambiare le loro comunità e la società. Hanno poi 
un ruolo fondamentale da svolgere, che consiste nell’affrontare 
e risolvere le problematiche del nostro pianeta e dispongono 
dell’entusiasmo, immaginazione ed energia necessari a intraprendere 
iniziative a livello locale, a stimolare le loro comunità e a partecipare 
attivamente a livello internazionale.

Per poter offrire il loro contributo alla società, bambini e ragazzi 
hanno bisogno di capire le realtà ambientali e sociali del nostro 
tempo e del loro futuro. Dobbiamo sostenerli nel loro cammino per 
diventare cittadini del mondo preparati e responsabili, capaci di 
adattarsi e di rispondere alle sfide future.
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Il cambiamento climatico è un problema globale, ma molte delle sue 
cause derivano da scelte di vita individuali. Il Brevetto servirà ad 
accrescere la consapevolezza di quanto le nostre attività quotidiane 
contribuiscano al cambiamento climatico e di come molte comunità 
e singoli individui siano già vittime, e lo saranno ancor più nel 
futuro, delle sue conseguenze più negative, specialmente in termini 
di accesso ad acqua e cibo.

Impegnandosi a ottenere il Brevetto Sicurezza Alimentare e 
Cambiamento Climatico, bambini e ragazzi impareranno quanto 
è importante mangiare cibi sicuri, in quantità, qualità e varietà 
adeguate. Impareranno, inoltre, che molte persone sul nostro 
pianeta non hanno accesso al cibo di cui avrebbero bisogno e soffrono 
quindi di fame e malnutrizione. Inoltre, i ragazzi scopriranno come 
fare scelte alimentari di minor impatto sull’ambiente.

Il Brevetto motiverà ciascuno a impegnarsi per migliorare la propria 
vita e per incoraggiare la propria comunità locale a rispettare 
l’ambiente. Costituirà un’utile risorsa per contribuire a far crescere 
una nuova generazione di cittadini del mondo responsabili e aiuterà 
i ragazzi a capire che possono veramente fare la differenza e che 
svolgono un ruolo fondamentale per giungere a un mondo libero 
dalla fame e dai catastrofici effetti del cambiamento climatico.

Il cambiamento climatico è tra le priorità dell’Associazione Mondiale 

delle Guide e delle Scout. In quasi 100 anni di guidismo e scautismo 

femminile, ragazze e giovani donne si sono prese cura dell’ambiente e lo 

hanno difeso. Le Guide e le Scout hanno protetto gli oceani, le foreste e 

le pianure e hanno risposto attivamente alle catastrofi naturali. Ora più 

che mai abbiamo bisogno di continuare a rafforzare questa tradizione: 

saranno le stesse ragazze e giovani donne a intervenire attivamente per 

dar forma al loro stesso futuro. 
margaret treloar

Presidente del Consiglio Mondiale WAGGGS 
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Tutti debbono necessariamente completare la prima delle attività che 
si trovano nei capitoli “Il nostro Clima” e “La nostra Alimentazione”, 
in quanto consente di avere una panoramica delle tematiche 
affrontate. Per quanto riguarda le altre attività, ciascuno potrà 
scegliere quelle che lo interessano di più e/o che ritiene più adatte.

Il nostro clima una serie di attività per far approfondire 
ai ragazzi nozioni di meteorologia e clima, comprendere qual 
è il loro impatto sull’ambiente e individuare soluzioni per 
affrontare gli effetti del cambiamento climatico.

La nostra alimentazione attività volte ad aiutare i 
giovani ad essere consapevoli delle conseguenze per il pianeta 
derivanti da scelte alimentari e stili di vita e dell’impatto del 
clima su salute e alimentazione. 

Il nostro mondo Idee per aiutare il gruppo a realizzare 
progetti e iniziative, all’interno della comunità locale, 
volti a utilizzare le risorse in modo sempre più sostenibile, 
proteggere gli ecosistemi e combattere la fame nel mondo. 

Il brevetto1

 
Questo Brevetto è stato creato per facilitare il compito dell’educatore 
nel lavoro con i bambini e i ragazzi sulle tematiche del cambiamento 
climatico e della sicurezza alimentare, per incoraggiarli a impegnarsi 
contro il surriscaldamento del pianeta, il degrado ambientale e 
la fame nel mondo. Nel realizzare queste attività il vostro gruppo 
individuerà le modalità e si attiverà per ridurre il proprio impatto 
sull’ambiente, imparando a compiere scelte di vita e di consumo corrette.

come sono strutturate le attività

Le attività da svolgere per ottenere il Brevetto sono articolate in 
tre capitoli:
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Per aiutare voi e il vostro gruppo a scegliere le attività che ritenete 
più adatte, sono stati utilizzati dei simboli per indicare le fasce 
d’età per le quali sono consigliate le varie attività. Accanto alla 
descrizione di ogni attività ci sarà un simbolo, ad esempio: “Livello 1 
e 2”, che indica che è adatta a bambini da 5 a 10 anni e a ragazzi 
da 11 a 15 anni. Tale suddivisione è comunque soltanto indicativa: 
potreste infatti decidere che attività di altre fasce d’età sono più 
adeguate al vostro gruppo o ad alcuni dei suoi membri.

 fascia d’età da 5 a 10 annI

 fascia d’età da 11 a 15 annI

 fascia d’età da 16 a 20 annI

LIvELLO  1

LIvELLO  2

LIvELLO  3

FA
O 

- W
AGGGS - YUNGA

Il progetto del distintivo

Il disegno del distintivo è stato realizzato da Chan Hiu Wing,di  
Hong Kong,che ha vinto il nostro concorso Internazionale di disegno.

Tutti gli altri bozzetti pervenuti in occasione della competizione si 
trovano sul sito: www.yunga.org/scans/gallery_en.asp 

1.   Il Brevetto (Challenge Badge [pronuncia: /ˡtʃælɪndӡ bædӡ/; traduzione letterale: 
distintivo della sfida) consente di ottenere un distintivo dopo aver superato una serie 
di prove o aver realizzato attività relative a una tematica o un obiettivo specifico.
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come usare le attività del brevetto

fase       1 
Incoraggiate il gruppo a documentarsi sul 
cambiamento climatico e sulla sicurezza 
alimentare utilizzando libri come la guida 
per ragazzi “Il nostro mondo, il nostro clima, 
la nostra alimentazione” (disponibile nel 2010) e siti web come il 
portale “Unite For Climate” (http://uniteforclimate.org) e “Nutrire 
la Mente, Combattere la Fame” (http://www.feedingminds.org). Altri 
siti si trovano alla fine di questa pubblicazione (cf. p. 30). 

fase     2
Date al gruppo e ai singoli ragazzi la possibilità di decidere quali 
attività svolgere. Tutti devono completare alcune delle attività 
perché forniscono le conoscenze di base sulle diverse tematiche. 
A parte queste eccezioni, incoraggiate i partecipanti a scegliere 
quelle che rispondono meglio ai loro bisogni, ai loro interessi e alla 
loro cultura; alcune di esse possono essere realizzate singolarmente, 
altre in piccoli gruppi. Se avete creato una nuova attività che 
ritenete particolarmente adatta al vostro gruppo, potete inserirla 
tra le opzioni.

fase     3
Date al gruppo il tempo necessario per completare le attività. 
Incoraggiateli e guidateli per tutto il processo, assicurandovi che 
portino a termine i loro impegni nel modo più autonomo possibile. 
Molte attività si possono realizzare con modalità molto diverse: 
incoraggiate i ragazzi a pensare e ad agire in modo creativo!

fase     4
Fate presentare ai partecipanti i risultati delle attività realizzate 
per il Brevetto al resto del gruppo: notate un cambiamento nel loro 
atteggiamento o nei loro comportamenti? Parlate dell’esperienza 
e riflettete su come fare per continuare ad applicarla nella vita 
quotidiana.
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fase     5 
Organizzate una cerimonia di premiazione per quanti hanno 
completato le attività del Brevetto con maggiore impegno, invitando 
le famiglie, gli amici, gli insegnanti, i mass media e i responsabili 
della comunità locale. Incoraggiate il gruppo a essere creativo 
nel presentare i risultati del Brevetto alla comunità. Premiateli 
consegnando a ciascuno certificato e distintivo. I distintivi si possono 
ordinare on-line sul sito della WAGGGS: www.wagggs-shop.org 

fase     6 
Condividete l’esperienza con la FAO e la WAGGGS! Inviate le vostre 
storie, fotografie, disegni, idee e suggerimenti al seguente indirizzo 
e-mail: children-youth@fao.org

ulteriori strumenti e informazioni

I link agli strumenti e ai materiali che potete usare insieme al gruppo 
per ottenere il Brevetto, si trovano alla fine di questo documento 
(p. 30). Se siete iscritti alla nostra newsletter (cf. il box qui sotto), 
verrete automaticamente informati quando nuove risorse saranno 
disponibili. 

Questo brevetto è solo uno dei tanti strumenti e attività 
sviluppati dalla fao, dalla WagggS e da Yunga, insieme ad 
altri partners. Se volete essere informati sui nuovi materiali 
disponibili iscrivetevi via mail alla nostra newsletter. Sarebbe 
bellissimo ricevere da voi notizie e foto su come voi e il vostro 
gruppo state completando il brevetto, soprattutto se avete 
avuto idee nuove e sviluppato altre attività. Potete spedire il 
materiale a:
children-youth@fao.org 

PER RISPARMIARE CARTA vI SUGGERIAMO DI USARE SOLO UNA COPIA  

DI QUESTO DOCUMENTO PER LAvORARCI A SCUOLA E IN GRUPPO

neWS


