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Alla luce di fenomeni di alterazioni ecosistemiche sempre più diffusi, quali la perdita di agrobiodiversità, risulta sempre più necessario promuovere strumenti di tutela.
L’agro- biodiversità è intesa come la diversità biologica presente su terreni destinati a uso agricolocultivar ed ecotipi di piante coltivate, razze animali, microorganismi; un patrimonio che si relazione
costantemente con l’influsso antropico, e viceversa, promuovendo un processo co-evolutivo che ha
accompagnato la storia della civiltà umane e quella dell’ecosistema Terra. Per tale motivo in questo
elaborato si vogliono presentare gli elementi di tale rapporto, individuandone componenti e minacce.
Lo squilibrio suddetta relazione produce conseguenze, talvolta irreparabili, sia per gli ecosistemi, che
per il benessere dell’essere umano. Tra queste la malnutrizione coinvolge soprattutto la fascia più
giovane della popolazione mondiale. In particolare, l’eccesso di peso nel mondo occidentale risulta
in costante aumento.
Pertanto, con questo elaborato si vuole proporre l’educazione all’agro- biodiversità come uno degli
strumenti risolutivi. Promuovere la curiosità del bambino, tramite la creazione di materiale didattico
per l’infanzia, per una futura consapevolezza su argomenti, che sebbene possano sembrare complessi
e lontani, fanno parte della vita di tutti i giorni, e che trovano la loro espressione nel momento del
pasto. L’analisi del progetto educativo che ho sviluppato durante la collaborazione con Slow Food
Fondazione per la Biodiversità: “L’Arca del Gusto va a scuola”, fornisce l’esempio di come ciò sia
possibile. L’analisi del progetto presenta la strategia sviluppata per poter sviluppare tali argomenti
all’interno del contesto scolastico. Affinché ciò fosse possibile è stato necessario individuare degli
elementi chiave che potessero argomentare un fenomeno complesso come l’agro- biodiversità, per
poter creare nozioni adeguate ai destinatari. Questa attività rientrerà nel progetto europeo “Food is
Culture”, che tra il 2019 e il 2020 tramite l’Arca del Gusto, promuoverà attività per tutta Europa. In
conclusione al fine di fornire una contestualizzazione completa del progetto, viene proposta un’analisi
critica dei suoi possibili sviluppi.

