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La valigia del cioccolato
Dolceamara tentazione 

 
Ogni anno consumiamo in media dieci chili di cioccolato a testa. 
Cioccolato al latte, bianco, fondente, con le nocciole, all’arancia o 
alla menta, piccante o dolcissimo: esistono infinite tipologie di cioc-
colato, nelle più diverse combinazioni. Ma qual è l’ingrediente che 
non può mancare? E quali sono i lati “amari” del cioccolato? Raccon-
teremo la sua storia che parte dalla fava di cacao fino alla gustosa 
tavoletta che troviamo nei negozi. Alla fine del percorso, ognuno 
contribuirà a produrre la cioccolata. Inoltre, a tutti, sarà più chiara 
la situazione globale. Nel percorso di 4 ore verranno approfondite le 
problematiche legate alla produzione e al commercio del cacao uti-
lizzando coinvolgenti giochi di ruolo.

Gruppo target: scuole di ogni ordine e grado | Durata: 2 ore | Costi:  
80 € compenso + 10 € materiale + 25 € programmazione + spese di viaggio 

Gruppo target: scuole secondarie di I e II grado e professionali |  
Durata: 4 ore | Costi: 160 € compenso + 10 € materiale +  
25 € programmazione + spese di viaggio

La valigia della banana
Gli aspetti meno conosciuti  

del frutto più venduto al mondo 
 
La banana, col suo vivace colore giallo, riempie gli scaffali dei nostri 
negozi. Dopo la mela è il frutto più amato in Alto Adige, mentre nel 
mondo è in assoluto il più consumato. È difficile immaginare il pro-
prio cesto della frutta senza una banana. Anche se ne consumiamo 
tantissime, non sappiamo però cosa c’è dietro a questo frutto gial-
lo. Perché ha una forma ricurva? Come fa a viaggiare sulle navi per 
un mese senza marcire? Come si vive e lavora nei Paesi dove viene 
prodotta? La nostra valigia risponderà a molte di queste domande! 
Nell’ambito di questo workshop “sbucceremo” questo frutto per 
conoscerlo da tutti i punti di vista. Insieme cucineremo e gustere-
mo delle deliziose banana-chips!

È possibile richiedere in prestito gratuitamente un’esposizione sul tema 
“banana” presso l’OEW. 

Gruppo target: scuole di ogni ordine e grado | Durata: 2 ore | Costi:  
80 € compenso + 10 € materiale + 25 € programmazione + spese di viaggio 
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La valigia della moda
Il lungo viaggio dei nostri abiti 

 
Prima di essere riposti nel nostro armadio, un paio di jeans fa il giro 
del mondo: dalla piantagione del cotone in India alla tessitura, pas-
sando per il processo della filatura, della colorazione, alla cucitura 
che avviene in Europa o in Asia, e finalmente alla sua commercializza-
zione e ai container dell’usato. Insieme scopriremo la parte “sporca” 
dei jeans, fatta di inquinamento e sfruttamento. Il percorso di 6 ore 
sviluppa il tema della moda, intesa non solo come modo di vesti-
re, ma come tendenza generale del pensare e dell’agire. L’obiettivo 
è quello di aumentare la consapevolezza degli*delle studenti*esse 
sull’importanza delle loro scelte d’acquisto, sollecitandoli*e a consi-
derare l’ambiente e valori dell’equità e sostenibilità.

È possibile richiedere in prestito gratuitamente un’esposizione sul tema 
moda e consumo consapevole presso l’OEW. 

Gruppo target: scuole secondarie di I e II grado e professionali | Durata: 3 ore |  
Costi: 120 € compenso + 25 € programmazione + spese di viaggio

Gruppo target: scuole secondarie di I e II grado e professionali |  
Durata: 6 ore (2 moduli) | Costi: 240 € compenso + 25 € programmazione 
+ spese di viaggio

Svendita tropicale
La foresta pluviale e la mia merenda  

 
Mangio una bistecca, bevo un cappuccino, poi indosso veloce-
mente le scarpe e corro in città col mio scooter. Nel quotidiano, 
ognuno di noi mangiamo cose che contribuiscono, anche indiret-
tamente alla distruzione del “polmone del mondo”. Quali sono le 
dinamiche che portano a questa situazione? Cosa centra lo shampoo 
di tutti giorni o la merenda che porto a scuola con la foresta plu-
viale? Insieme faremo un viaggio attorno al mondo per capire le 
cause del disboscamento delle foreste tropicali e le relative conse-
guenze sulle persone e sulla natura.

Gruppo target: scuole secondarie di I e II grado e professionali | Durata: 2 ore |  
Costi: 80€ compenso + 25€ programmazione + spese di viaggio
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Global Players
Aumento del profitto a ogni costo 

 
La maggior parte delle scarpe che indossiamo vengono prodotte 
da aziende nel Sud globale. Affinché la filiera produttiva e la ven-
dita comportino un effettivo guadagno, spesso le aziende sono 
costrette a prendere delle decisioni scomode: è meglio investire 
su indumenti protettivi per gli*le operai*e o investire quei soldi in 
buoni avvocati? Mediante un gioco di ruolo, gli studenti e le stu-
dentesse si metteranno nei panni dei consigli di amministrazione 
delle varie aziende. Si troveranno a dover prendere delle decisioni 
difficili e, in seguito, sapranno se queste avranno avuto un effetto 
positivo o negativo sul mercato finanziario. Insieme, scopriremo le 
dinamiche che regolano l’economia mondiale e proveremo a cer-
care delle valide alternative.

Gruppo target: scuole secondarie di II grado e professionali | Durata: 2 ore |  
Costi: 80 € compenso + 25 € programmazione + spese di viaggio
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Gioco scorretto 

Nel mercato mondiale si disputa  
una battaglia fra giganti e nani 

 
Attraverso il consumo quotidiano ognuno*a di noi prende parte al 
commercio internazionale. I prodotti viaggiano da Sud a Nord, ma 
anche viceversa. Le condizioni di vita dei produttori e delle produt-
trici, la situazione dei consumatori e delle consumatrici, così come 
quelle del nostro pianeta, dipendono da molti fattori: le diverse 
condizioni iniziali, l’oscillare dei prezzi sul mercato, la sovrappro-
duzione o la scarsità di domanda, il potere di pochi acquirenti. At-
traverso un gioco di ruolo i*le partecipanti potranno sperimentare 
la complessità delle relazioni economiche nel mercato globalizza-
to e trovare possibili soluzioni che sostengano i produttori e le 
produttrici nel loro lavoro quotidiano.

Gruppo target: III classi delle scuole secondarie di I e II grado e 
professionali | Durata: 2 ore | Costi: 80 € compenso + 10 € materiale +  
25 € programmazione + spese di viaggio
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La valigia dello Strudel 

L’alimentazione sostenibile  
pronta dal forno 

 
Lo gustiamo dopo il pranzo della domenica dalla nonna, in malga o 
nel nostro bar preferito: lo strudel di mele. Chi non conosce o non 
ama questo tipico dolce sudtirolese? Lo strudel ha qualcosa di uni-
co, ma cosa esattamente? La maggior parte degli ingredienti che lo 
compongono hanno fatto un lungo viaggio prima di giungere sulla 
nostra tavola. Durante questo laboratorio analizzeremo lo strudel e 
tutti i suoi ingredienti per scoprirne l’origine. Così facendo avremo la 
possibilità di capire il mercato globale e di approfondire il concetto 
di alimentazione sostenibile, concentrandoci anche sull’agricoltura 
sudtirolese, sulla biodiversità e sui diversi marchi di qualità.

Un progetto dell’iniziativa regionale “MahlZeit.Coltiviamo la vita.
Deboriada”.

Gruppo target: scuole secondarie di I e II grado e professionali | Durata: 2 ore |  
Costi: 80€ compenso + 15€ material + 25€ programmazione + spese di viaggio
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La valigia della plastica
Insieme per  

salvare il nostro pianeta 
 
Secondo molte ricerche, nei nostri mari, ci sono già 150 milioni 
tonnellate di rifiuti plastici e ogni anno se ne aggiungono più di 
otto milioni. Attraverso diversi fattori ambientali, questi rifiuti fi-
niscono col diventare microplastiche. Queste minuscole particelle 
non solo sono mortali per molti animali marini, ma arrivano nel 
nostro organismo attraverso il consumo di pesce, con l’utilizzo di 
cosmetici o di altri prodotti di uso domestico. In questo laborato-
rio scopriremo come la plastica arriva nei nostri mari, come finisce 
nel nostro sangue e quali sono le conseguenze per il nostro am-
biente. Insieme cercheremo di trovare soluzioni e alternative. Con 
piccoli accorgimenti possiamo dare tutti*e il nostro contributo 
per frenare l’invasione della plastica!

Gruppo target: scuole di ogni ordine e grado | Durata: 2 ore |  
Costi: 80 € compenso + 25 € programmazione + spese di viaggio 

5



Una banca diversa
L’interesse più alto è quello di tutti

 
Affrontando il tema della povertà di paesi che, pur essendo ricchi 
di risorse, hanno i tassi più alti di povertà assoluta, e interrogando 
i *le ragazzi*e sulle possibili soluzioni, viene introdotto il tema del 
denaro. Con l’ausilio di immagini viene quindi raccontata e teatra-
lizzata la storia di ‘Njieri. Verranno affrontati i temi dell’accesso 
al credito, delle diverse tipologie di banche e della loro funzione 
sociale nella storia: da reti di sostegno a strumenti di speculazione 
finanziaria. Si scoprirà che l’impossibilità di ottenere un prestito 
rappresenta spesso uno degli ostacoli al superamento delle con-
dizioni di povertà. Saranno i*le partecipanti a individuare nella 
“Banca dei poveri”, fondata dal Premio Nobel per la Pace M. Yunus, 
una possibile via di uscita.

Gruppo target: scuole secondarie di I e II grado e professionali |  
Durata: 6 ore (2 moduli) | Costi: 240 € compenso +  
25 € programmazione + spese di viaggio

Landgrabbing 

Terra: la moneta del futuro
 
I terreni coltivabili saranno sempre più rari e acquisteranno sempre 
più valore. Ogni anno circa 12 milioni di ettari agricoli vanno persi 
a causa dell’acquisizione forzata di terreno agricolo. Il terreno as-
sumerà un ruolo sempre più fondamentale sul mercato: chi lo pos-
siede infatti, possiede anche le risorse del futuro. Nel mondo, una 
superficie grande la metà dell’Europa è già stata svenduta, mentre 
i*le contadini*e le popolazioni indigene sono stati*e costretti*e 
ad abbandonare i loro terreni. Invece di produrre beni alimentari a 
livello locale, in questi terreni si produce per i grandi mercati dei 
Paesi benestanti. Chi è il “buono” e chi il “cattivo”? Esistono facili 
soluzioni a questo problema? Il laboratorio sarà caratterizzato da 
un dibattito alla ricerca di possibili alternative al landgrabbing.

Gruppo target: scuole secondarie di II grado e professionali | Durata: 2 ore |  
Costi: 80 € compenso + 25 € programmazione + spese di viaggio
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Colonialismo 2.0
Continuità di una storia di violenza 

 
Dall’avvento della cosiddetta “scoperta dell’America” gli Stati Europei 
hanno colonizzato e sfruttato altre parti del mondo per oltre 500 
anni: l’85 % della superfice terrestre, un tempo, era una colonia. Le 
tracce di questa storia di violenza sono visibili ancora oggi e pro-
fondamente radicate nella nostra società. Il luogo in cui si nasce 
influenza tuttora, in gran parte, i percorsi di vita delle persone. In 
questo laboratorio affronteremo la storia del colonialismo, traccian-
done le costanti e le continuità fino al giorno d’oggi.

Gruppo target: scuole secondarie di II grado e professionali | Durata: 2 ore |  
Costi: 80 € compenso + 25 € programmazione + spese di viaggio
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Un mondo aperto
Tirocinanti*e raccontano le loro esperienze all’estero  

 
Ogni anno l’OEW organizza uno stage per adolescenti in uno dei 
suoi progetti di cooperazione nel Sud globale. Grazie a questo 
scambio una realtà spesso difficile da comprendere finirà per ri-
sultarci più vicina. Scopriremo ciò che ci lega alle persone di altri 
continenti e quali azioni possiamo intraprendere insieme per co-
struire un mondo più solidale. Mettere in discussione, compren-
dere, imparare, agire e incontrarsi sono elementi essenziali che 
caratterizzano questo scambio. Le possibilità di realizzazione di 
un progetto di cooperazione sono molteplici e potranno essere ar-
ricchite con le idee e le proposte degli alunni e delle alunne.

Gruppo target: scuole di ogni ordine e grado | Durata: 1-2 ore |  
Costi: spese di viaggio 
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In fuga – dentro o fuori?
Gioco difficile  

con la vita dei*lle richiedenti asilo  
 
In questo intenso gioco di ruolo i*le partecipanti dovranno mettersi  
nei panni di una commissione territoriale con potere decisionale 
sul diritto alla protezione di un richiedente asilo. Al primo sguardo,  
sembrerà che questa commissione debba occuparsi “solo” di un 
“migrante economico”. Nell’arco del dibattito, però, i*le parteci-
panti si accorgeranno di quanto la situazione sia complessa e della 
profonda difficoltà della scelta da compiere. In preparazione al gioco 
di ruolo sarà necessaria un’introduzione al diritto d’asilo e un appro-
fondimento sulle procedure di accoglienza in Alto Adige. Proponia-
mo, inoltre, l’apprendimento dei metodi fondamentali del dibattito 
ed una riflessione sugli argomenti che verranno trattati.

Gruppo target: scuole secondarie di II grado e professionali | Durata: 2 ore |  
Costi: 80 € compenso + 25 € programmazione + spese di viaggio

Bambini*e,  
avete dei diritti!

Come dare voce ai propri diritti sin da piccoli*e 
 
Siamo pronti*e a partire per un viaggio nella terra dei diritti dei 
bambini e delle bambine, ma sulla strada ci sarà qualche ostacolo 
da superare. Il laboratorio ha l’obiettivo di mostrare ai*lle bambi-
ni*e, in modo giocoso e divertente, che anche loro hanno dei diritti, 
sebbene questi a volte non vengano rispettati. Per fortuna, anche 
i*le più piccoli*e dispongono dei giusti mezzi per rivendicarli.  
“Bambini*e, avete dei diritti!” è un workshop pensato per contri-
buire all’ “empowerment” dei membri più giovani della nostra so-
cietà e alla consapevolezza dei loro diritti.

Gruppo target: scuole dell’infanzia | Durata: 1 ore |  
Costi: 40 € compenso + 25 € programmazione + spese di viaggio

Gruppo target: scuole primarie | Durata: 2 ore |  
Costi: 80 € compenso + 25 € programmazione + spese di viaggio
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Io, tu, noi, loro?
Imparare a riconoscere gli stereotipi     

 
L’essere umano pensa secondo determinate categorie. Sin da pic-
coli*e, impariamo ad attribuire a queste categorie caratteristiche e 
giudizi. Questi preconcetti influenzano la percezione che abbiamo 
degli*lle altri*e e di noi stessi*e, e anche l’interazione tra le persone. 
In questo laboratorio, composto da due moduli, analizzeremo a 
fondo gli stereotipi e i pregiudizi per imparare a riconoscere che, 
spesso, le nostre idee non rispecchiano la realtà. Insieme proveremo 
diverse strategie per confrontarci con gli schemi di pensiero a cui 
siamo abituati*e.  

Gruppo target: scuole secondarie di I e II grado e professionali |  
Durata: 4 ore (2 moduli) | Costi: 160 € compenso + 25 € programmazione  
+ spese di viaggio
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Stop Racism
Siamo parte di un sistema razzista?

 
Il razzismo si definisce come una forma di ostilità nei confronti di 
un gruppo di persone: le persone Nere e of Color, che lo subiscono 
quotidianamente. Tuttavia, il razzismo colpisce – sebbene in modi 
ben diversi – tutti i membri della società: infatti, anche il modo di 
pensare e il modo di fare delle persone bianche, che ne traggono 
vantaggio, sono condizionate da questa ideologia.In questo labo-
ratorio analizzeremo l’origine e il potere del razzismo e proveremo 
a individuare alcuni degli effetti che ha su di noi. Alla fine andremo 
alla ricerca di possibili controstrategie.

Gruppo target: scuole secondarie di I e II grado e professionali | Durata: 2 ore | 
Costi: 160€ compenso (2 referenti) + 25€ programmazione + spese di viaggio
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 arriva a scuola
Dietro le quinte dei giornali di strada   

 
Di giornali come zebra. ne esistono tanti in tutto il mondo, ma 
che cos’è esattamente un giornale di strada, come funziona e in 
che cosa consiste il suo essere “sociale”? A queste e a molte altre 
domande troveremo risposta in questo laboratorio, dove riflette-
remo anche sui privilegi, le discriminazioni e le possibilità di azio-
ne nella nostra società. Ci addentreremo nel “backstage” del gior-
nale di strada zebra. per scoprire le tematiche affrontate e come 
vengono veicolate ai*alle lettori*rici, approfondendo il concetto 
di “giornalismo costruttivo”. Per concludere, studenti*esse avran-
no la possibilità di dialogare un*a venditore*rice che racconterà la 
sua esperienza quotidiana sulle strade dell’Alto Adige. L’obiettivo 
del laboratorio è presentare un progetto che supporta molte per-
sone in condizione di fragilità, nella speranza di avvicinare i gio-
vani a questa realtà.

Gruppo target: scuole secondarie di I e II grado e professionali | Durata: 2 ore |  
Costi: 80 € compenso + 25 € programmazione + spese di viaggio

Media = C³
Consumo consapevole, critico e costruttivo dei media     

 
Negli ultimi 15 anni i canali di informazione si sono moltiplicati e 
oggi le informazioni viaggiano ad un ritmo sempre più sostenuto. 
Fake news, immagini manipolate, bufale, social bot e varie teorie 
del complotto trovano terreno fertile nell’epoca della post-verità, 
in cui i fatti oggettivi sono meno influenti degli appelli alle emo-
zioni, alla soggettività e alle convinzioni personali. Non è sempre 
facile districarsi nella giungla dell’informazione e, per questo, il 
workshop “Media = C³” offre un percorso informativo e di sensibi-
lizzazione, un viaggio nel mondo dell’informazione contemporanea 
proponendo un utilizzo sicuro e responsabile dei media, il loro uso 
attivo e promuovendo le competenze mediali dei*lle partecipanti 
al laboratorio.

Gruppo target: scuole secondarie di I e II grado e professionali | Durata: 
2 ore | Costi: 80 € compenso + 25 € programmazione + spese di viaggio
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Avventura consumo
Teatro interattivo  

sugli obiettivi di sviluppo sostenibile ONU  
 
Il clown Karamela accompagnerà bambine e bambini in un viaggio 
attorno al mondo. Insieme a loro, metterà in discussione alcune 
situazioni di “normalità“ affrontando temi come il consumo, la 
riduzione dei rifiuti e la tecnologia, per sviluppare così nuove pro-
spettive sulla quotidianità. Il teatro interattivo ci permetterà di 
imparare gli obiettivi di sviluppo sostenibile stilati dall’ONU per 
il 2030 in modo giocoso e di trovare delle alternative sostenibili ai 
comportamenti di ogni giorno.

In cooperazione con “La rete dell’Alto Adige per la sostenibilità”. 

Gruppo target: fino a 150 bambini*e dalla scuola primaria |  
Durata: 2 x 1 ora (due spettacoli teatrali) |  
Costi: 385 € compenso + spese di viaggio

Il conto alla rovescia  
è iniziato...

17 obiettivi di sviluppo sostenibile
 
Sono 17 gli obiettivi per plasmare un mondo che permetta una vita 
migliore e più giusta per tutti entro il 2030. In questo modo la 
povertà globale potrà essere combattuta, la prosperità distribuita 
più equamente e il clima sarà protetto. In questo laboratorio inte-
rattivo conosceremo ed elaboreremo questi obiettivi, i cosiddetti 
SDGs. Capiremo le loro interazioni ed esploreremo alcune di esse 
in modo più approfondito. Infine valuteremo insieme quale con-
tributo possiamo dare ai rispettivi obiettivi per rendere il mondo 
un po’ più equo.

In cooperazione con “La rete dell’Alto Adige per la sostenibilità”. 

Gruppo target: scuole secondarie di I e II grado e professionali | Durata: 2 ore |  
Costi: 80 € compenso + 25 € programmazione + spese di viaggio
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Io sono io 

Genere: che cosa c’entra con me? 
 
Le ragazze devono sempre essere graziose e i ragazzi forti? A partire 
da esempi della nostra quotidianità, proveremo a rispondere in 
maniera interattiva alla domanda: che cosa significa oggi essere 
donna, uomo o semplicemente qualcuno*a che decide di non ap-
partenere a nessuna di queste categorie? Discuteremo insieme dei 
ruoli di genere, degli ideali di bellezza e del sessismo nei media. In-
sieme svilupperemo strategie per una convivenza rispettosa, dove 
ogni persona possa sentirsi e essere chi desidera. 

In cooperazione con il Museo delle Donne. 

Gruppo target: scuole secondario di II grado e professionali | Durata: 2 ore |  
Costi: 80 € compenso + 25 € programmazione + spese di viaggio

Esposizioni
Le nostre esposizioni itineranti possono essere prese in 
prestito tutto l’anno. Sono composte da pannelli espositivi 
mobili e ad altezza uomo. Le scuole possono richiederle in 
prestito per un mese.

▶ Hello Yellow – Il frutto più mangiato al mondo alla ribalta 

▶ Fashion Revolution – La produzione globale del tessile

▶ World Wide Waste – Una discarica globale

Gruppo target: scuole secondarie di I e II grado e professionali |
Durata prestito: un mese | Costi: trasporto

Ulteriori informazioni sulle nostre esposizioni itineranti 
sono disponibili sulla piattaforma didattica: 
www.oewplus.org/it/offerte/esposizioni
Oltre ai materiali didattici è disponibile una esposizione per 
scuole secondarie di II grado e professionali che può essere 
stampata autonomamente in formato A4 o A3: 

▶ Fairever Coffee – Il chicco che unisce
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Conferenze e corsi di 
aggiornamento
Da più di 30 anni i*le referenti dell’OEW organizzano formazioni 
sui temi dell’educazione sociale nelle scuole materne, primarie e 
secondarie di ogni grado. Su richiesta siamo disponibili a condividere 
questa esperienza e organizziamo conferenze, giornate didattiche 
o corsi di aggiornamenti interni alle scuole – sempre secondo i 
principi dell’educazione alla sostenibilità e gli obiettivi di sviluppo 
dell’ONU. I nostri focus principali sono: linguaggio consapevole dei 
pregiudizi, razzismo, apprendimento globale, obiettivi sostenibili 
dell’agenda 2030 ONU, il potere dei*lle consumatori*ici, classismo, 
sostenibilità sociale e ambientale, utilizzo critico dei media. 

Gruppo target: professionisti*e dell’ambito sociale e pedagogico | 
Durata: mezza giornata o una giornata | Costi: da definire 

One World School
La “One World School“ permette ai giovani, che vogliono contribuire 
attivamente alla costruzione di una società più sostenibile, di 
affrontare tematiche ritenute tabù e mettere in discussione le 
strutture sociali. Nell’ambito di questo progetto i*le referenti 
dell’OEW accompagneranno studenti e studentesse per un interno 
anno nell’implementazione creativa delle loro idee sui temi della 
sostenibilità sociale ed ambientale. Studenti*esse sceglieranno 
attivamente di cosa occuparsi, avranno modo di comprendere e 
riconoscere i contesti e le dinamiche globali che oggi come giovani 
e domani come adulti, potranno attivamente cambiare. Oltre a 
organizzare scambi di vestiti, vendita di merende equosolidali, 
progetti di upcycling, eventi di raccolta fondi per progetti sociali 
nel Sud del mondo e campagne video contro le discriminazioni, 
saranno diverse le possibilità per attivarsi nella propria scuola.

Gruppo target: scuola secondaria di I e II grado, professionali |  
Durata e costi: da definire
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A testa in giù
 
Mettersi a testa in giù e provare a guardare al mondo con altri 
occhi: questo è l’obiettivo delle giornate tematiche e interattive 
dedicate a studenti*esse delle scuole secondarie di II grado e pro-
fessionali, che organizziamo una volta all’anno in cooperazione 
con YoungCaritas in diversi luoghi dell’Alto Adige. Nell’ambito 
dei laboratori interattivi analizzeremo il contesto e le dinamiche 
globali, affronteremo tematiche tabù, discuteremo dei media in 
modo innovativo e rifletteremo insieme sui temi della diversità e 
delle differenze.

In cooperazione con la youngCaritas
Il programma delle giornate tematiche previsto per febbraio 2023, 
comprese le informazioni utili per iscriversi, sono disponibili sulla 
nostra piattaforma didattica: www.oewplus.org/kopfstand 

Festival 
cinematografico 
 
Ogni anno l’OEW raggiunge studenti*esse delle scuole secondarie di 
II grado e professionali tra Merano, Bolzano, Brunico e Bressanone 
con cinque film attuali e a sfondo sociale. Con materiali didattici 
preparatori e workshop interattivi con esperti*e dopo la visone 
al cinema, i temi vengono approfonditi. Attraverso il mezzo 
cinematografico, i*le giovani si confrontano con contenuti spesso 
tabuizzati e sono incoraggiati a discutere e a scambiare esperienze.

Il programma e le informazioni relative al festival cinematografico, 
previsto per novembre 2022, saranno disponibili da luglio 2022 sulla 
nostra piattaforma didattica: www.oewplus.org/filmfestival. Anche 
quest’anno sarà prevista una proiezione aperta al pubblico e una parte 
del ricavato andrà a sostenere un progetto sociale nel Sud globale.
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