
Riunione progetto Seeds -8 LUGLIO  2014

Presenti

NOME ENTE
1 COLOMBI EMANUELA GOOGOL
2 BOSELLI GIUSEPPE PROVINCIA DI PARMA
3 M.GIOVANNA GHINELLI LICEO BERTOLUCCI
4  BARBARA SCAPELLATO IIS D’ANNUNZIO 
5 FORTINI MARIA INNOCENZA ITAS

 
La riunione inizia alle ore 1030 e si chiude alle ore 1200 
Verbalizza Giuseppe Boselli

ordine del giorno

- stato di fatto, il gruppo relazione ed aggiorna sullo stato dei progetti didattici, al fine di 
capire tempistiche e materiali prodotti. Si evidenzia come i percorsi possano a questo punto 
procedere in quanto rappresenteranno nel kit esempi di attività da realizzare. Ci si impegna 
comunque nei mesi successivi ad aggiornare e inviare dee, spunti o proposte costruttive per 
la realizzazione del kit

- si presentano e propongono alcune delle prime idee  operative per il kit sia in termini di 
strumenti che di forma. Sono ad oggi aperte più strade utili, Googol  avrà il compiti di 
raccogliere e proporre una  idea concreta e fattiva. Si ipotizzano in questo momento scatole 
contenitori con attività laboratori all'interno oppure attività di partecipazione e discussione 
guidata sul modello di un recente gioco laboratorio realizzato per il progetto Impro-food – 
play decide. Vengono inoltre citati strumenti di rilevamento di inquinanti che potrebbero 
essere utili per il kit

- Non è possibile definire in questa fase se il kit verrà riprodotto in più copie ma si ipotizza di 
farlo se ci fossero le economie. Ad oggi la previsione è di realizzare il miglior strumento 
possibile affinchè possa al meglio rispondere alle necessità del progetto.

- gli elementi che vengono confermati nel percorso sono: la carta etica come riflessione finale 
ed elementi di unione, la presenza di attività stimolanti ludiche di start up a possibili percorsi 
più articolati, la facile applicazione in un contesto di classe ( scuola superiore locale sia in 
termini di numero di alunni sia di tempo: media di 2 ore. 

- Appuntamento, si evidenzia la necessità di stabilire il prima possibile la data del 3° meeting 
questo per ottimizzare risorse ed energie 

- Si ricorda infine a tutte le scuole che la quota staff personale di 2100 deve essere 
rendicontata come tale e in modo separato  da quella per il progetto. 

 


