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Il progetto
S.F.I.D.E., acronimo di School (of) Food, Innovation, Digital (and) Environment
(già E-R School of Food), è un progetto rivolto a tutti gli Istituti Superiori di
Ravenna, di ogni indirizzo e specializzazione.

Dall'anno scolastico 2016-17 ha visto la partecipazione di oltre 1.000 studenti afferenti a
differenti percorsi di studio.

L'obiettivo del progetto è stato fin da subito la sensibilizzazione degli studenti ad un
utilizzo positivo e virtuoso dei social media.

L'iniziativa si è arricchita nel corso degli anni di tematiche e attività che favorissero la
cooperazione degli adolescenti, ideando modalità innovative per incentivare il lavoro di
gruppo anche durante l'isolamento forzato dovuto all'emergenza sanitaria da Covid-19.

La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna ha sostenuto l'iniziativa fin dal primo
anno di svolgimento, ritendola meritevole sotto i profili sociale e formativo.
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Il progetto

L'obiettivo di SFIDE è quello di invitare i ragazzi a 
mettersi in gioco e a porsi sempre nuove sfide 
per coltivare le proprie passioni e fare rete 
con i propri coetanei.

Per farlo viene richiesto agli studenti di utilizzare 
i mezzi di comunicazione che conoscono meglio: 
i social network e il digitale. 

Attraverso laboratori e attività, i ragazzi, sono chiamati a
collaborare tra loro e a lavorare insieme.
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FOOD
Per trasmettere ai ragazzi l'importanza del cibo
non solo come fonte di nutrimento, ma anche
come portatore di valori: dalla riscoperta delle
proprie radici e dei prodotti del territorio
italiano, fino al confronto tra culture.

ENVIRONMENT
Per coinvolgere i protagonisti di
domani in necessarie riflessioni
sul futuro del pianeta e sulla
tutela dell'ambiente. 

I focus del progetto

DIGITAL
Per educare gli adolescenti a un
uso positivo e creativo di web e
social network, perchè
rappresentino una risorsa e un
arricchimento.

INNOVATION
Per dimostrare che l'energia e il coraggio delle
nuove generazioni possono portare a
un'innovazione positiva, e che i giovani
possono essere il vero motore del
cambiamento. 
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UN PROGETTO MULTIDISCIPLINARE
I diversi temi toccati da SFIDE coinvolgono più materie d'insegnamento, che vengono approfondite
dai ragazzi in prima persona grazie all'utilizzo di nuove modalità didattiche. Storia? La tradizione
culinaria nel corso degli anni. Chimica? La composizione degli ingredienti. Italiano? L'elaborazione di
brevi testi per raccontare le ricette. e scrivere copy per i social...E tanti altri spunti!

I valori del progetto

A FAVORE DELL'INTEGRAZIONE SOCIALE
Durante il progetto i ragazzi sono invitati a collaborare tra di loro per il

raggiungimento di un obiettivo comune: viene così favorita la collaborazione e
l'inclusione di tutti i membri del gruppo, in un confronto positivo tra idee contro

bullismo ed emarginazione sociale.

VERSO UNA CITTADINANZA ATTIVA 
Il progetto, coinvolgendo i ragazzi in prima persona, li responsabilizza su temi cruciali per il
loro futuro: la tutela dell'ambiente e del territorio, la lotta allo spreco e il rispetto delle
diverse culture, nella costruzione di una cittadinanza attiva e responsabile volta a tutelare i
beni comuni e sostenere i soggetti in condizione di debolezza.
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Il valore sociale di SFIDE

Grazie alla modalità di svolgimento "in gruppo", SFIDE è stato fin da subito adottato dagli
insegnanti di sostegno come supporto per favorire l'integrazione e la collaborazione di tutti i
componenti della classe, sia in orario scolastico che extrascolastico.

Gli adolescenti utilizzano quotidianamente i social media per comunicare: è il loro ambiente e
riflette le loro passioni, il loro modo di pensare, comunicare e vedere il mondo. Si parla spesso dei
pericoli connessi al web e al suo utilizzo: cyberbullismo, isolamento, dipendenza. 

SFIDE promuove un utilizzo positivo di questi strumenti rivolgendosi non al singolo ma al gruppo: è
infatti possibile prendere parte al progetto unicamente come classe, stimolando così
l’aggregazione, il confronto  e la  cooperazione tra pari, lo scambio e il rispetto delle idee e
l’inclusione di tutti i membri per il raggiungimento di un obiettivo comune. 

Ogni componente del gruppo classe porta nel progetto le proprie capacità, che siano tecniche,
come la realizzazione di foto o video, o relazionali.

Per questo il CSV ha investito fin da subito nel progetto, avvalendosi del supporto tecnico
qualificato di un'agenzia di comunicazione come Eikon srl. che da sempre si occupa dei temi legati
al digital e alla comunicazione sostenibile.
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Le tematiche

la qualità; 
la tipicità; 
la tracciabilità; 
la stagionalità; 
la biodiversità

S.F.I.D.E. guida i ragazzi, quali futuri cittadini, alla consapevolezza alimentare, per
un “ritorno alla terra e ai territori” che approfondisca i grandi temi della Cultura del
Cibo come:

S.F.I.D.E. unisce due racconti: quelli dei partner (Consorzi di Tutela e Associazioni)
attraverso i laboratori e quelli dei ragazzi attraverso le loro attività creative.
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Le attività

Attività e laboratori costituiscono un terreno fertile per l'incontro tra
partner e studenti. 

Le classi sono coinvolte direttamente in percorsi di attività finalizzati
all'approfondimento della conoscenza dei prodotti DOP e IGP, delle
loro caratteristiche, metodi e tecniche di coltivazione e produzione,
proprietà e utilizzi in cucina, attenzione alla sostenibilità ambientale,
risorse, etc. 

S.F.I.D.E. stimola la partecipazione attiva degli studenti e
l'approfondimento delle informazioni, garantendo una forte
pervasività all’interno del mondo scolastico.



Attività degli studenti
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Creazione di ricette Attività di comunicazione
(es. Piani editoriali, loghi, flyer

ecc.)
 

Making off video Altre attività
 creative

 



Il contatto con i partner di S.F.I.D.E. (in particolare Consorzi di tutela di prodotti
DOP e IGP provenienti da tutt'Italia), attraverso laboratori interattivi
sull'alimentazione, la sostenibilità e la comunicazione, crea, inoltre, un ponte tra la
scuola e il mondo del lavoro, mostrando agli studenti molteplici percorsi
professionali.

In questo modo gli studenti sono portati a
percepire il collegamento 
tra la formazione,  il loro futuro e le loro passioni, 
in particolare legate alla comunicazione digital, 
alla creazione di video, alla realizzazione di foto e, per gli Istituti Alberghieri,
all'alimentazione e alla ristorazione.

Le attività e i laboratori proposti coinvolgono anche gli insegnanti e, nel tempo
libero, anche i famigliari dei ragazzi, generando così una rete collaborativa che
stimola l'inclusione e la socialità.

I laboratori
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LE ISCRIZIONI
novembre - dicembre 2021

LE ATTIVITA'
 gennaio - marzo 2022

 
 
 
 
 

LE PREMIAZIONI
marzo - maggio 2022

 

Come partecipare - le scadenze
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Dalll'a.s. 2016-17 hanno partecipato
attivamente a SFIDE, per la provincia di
Ravenna:

33 classi 

10 Istituti Superiori 

+ di 1.000 Studenti e Professori 

I numeri
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Le scuole coinvolte
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Dalll'a.s. 2016-17 hanno partecipato a SFIDE, per la provincia
di Ravenna, scuole afferenti a differenti indirizzi di studio, tra
le quali: 

- Liceo Scientifico Oriani
- Istituto Olivetti-Callegari
- Istituto Morigia-Perdisa
- Istituto Alberghiero Artusi
- Liceo Artistico Nervi-Severini
- IPSEOA Tonino Guerra
- Istituto Foscolo
- IAL Cervia



Apprezziamo la possibilità di poter approfondire le qualità
merceologiche e sensoriali dei prodotti territoriali.
F. Gnugnoli, professore

Siamo stati attirati dalla presentazione del progetto e dal fatto che si
svolge principalmente sui social, dove noi adolescenti passiamo molto
tempo.
 L. Bonacini, studente

S.F.I.D.E. valorizza le eccellenze gastronomiche e la necessità
crescente di divulgare un'alimentazione sana e sostenibile. 
V. Purificato, professoressa

Dicono di noi
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S.F.I.D.E. ci ha dato la possibilità di mettere in atto strategie
innovative per poter formare i nostri allievi in un periodo di emergenza
sanitaria. 
G. Montagna, professore 

Ci complimentiamo per la vostra capacità di coinvolgere tante scuole
con un'ottima organizzazione generale. 
Consorzio dei Salumi Piacentini DOP

Dicono di noi
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Il progetto ci piace moltissimo, ho trovato entusiasti i ragazzi ma anche i
prof (...) cose che noi diamo per scontato a volte non si conoscono e questo
aiuta tanto anche nella comunicazione (...) impariamo tutti! 
Consorzio Arancia Rossa di Sicilia IGP



Partner
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PARTNER

I partner e i patrocini dell'edizione 2021-22 sono in via di definizione 
e la lista verrà aggiornata nelle prossime settimane.

IN COMPARTECIPAZIONE CON

CON IL PATROCINIO DI 



Contatti

     www.progetto-sfide.eu
     SFIDE - School Of Food Innovation Digital And Environment
     s.f.i.d.e.
     info@progetto-sfide.eu
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