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ERASMUS+ FOOD EDUCATION FOR SUSTAINABLE EDUCATION 

Venti partecipanti dall’Italia, Ceuta (Spagna), Macedonia e Slovacchia si sono incontrati ad Istanbul 

per le attività LTT dal 7 al 10 Novembre 2022 nel contesto del progetto sull’ Educazione Alimentare per lo 

Sviluppo Sostenibile, che continua con il grande supporto di Erasmus+ Strategic Partnerships.                                                                                     

   

Il progetto mira a creare cinque settimane di programma sull’educazione alimentare per gli 

studenti della scuola secondaria in linea con gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite 2030 

Obiettivi di vita sana e di qualità. 

Con i partecipanti abbiamo visitato l’Università di Bosforo nel dipartimento Approcci Scientifici e 

Soluzioni di Rete per lo Sviluppo Sostenibile (SDSN),dove abbiamo lavorato su obiettivi comuni. L’obiettivo 

principale di questa rete è di mobilizzare gli stakeholders e sviluppare soluzioni alle problematiche in 

cooperazione sugli obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.  Il direttore della SDSN 

dell’Università di Bosforo, Bahar Ozay, ha fornito informazioni sugli studi tenuti nella SDSN in Turchia. Ph.D. 
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Gökhan Özertan ha tenuto una presentazione dal titolo Agricoltura e settore alimentare in Turchia.

  

In linea con gli obiettivi sullo Sviluppo Sostenibile, la Salute delle Persone e la Qualità della Vita, con 

i nostri collaboratori di progetto, abbiamo preparato un piano di lezioni, progetti di buon esempio di ogni 

paese, orientati alla soluzione, innescare la creatività e l'imprenditorialità, e mirano a insegnare le pratiche 

in aula in un ambiente interattivo. Sono in corso i lavori per combinare questi piani di lezione e pubblicarli. 

Inoltre, è stata visitata anche la scuola elementare Kartaltepe situata in un edificio storico. Sono 

state ricevute informazioni su istruzione e formazione e sui progetti in corso a scuola. Sono stati ammirati il 

centro di incubazione istituito nel Laboratorio Natura e Cura degli Animali e la produzione di uova blu. 

 

I certificati dei partecipanti sono stati presentati dal governatore di Bakırköy, il sig. Abdullah Köklü, 

il direttore distrettuale dell'istruzione nazionale Muhammet Fatih Çepni e il coordinatore del progetto 

Songül Susar İşgüderoğlu. 

La mobilità degli studenti del nostro progetto si svolgerà in Slovacchia nel marzo 2023 

 


