THINK LOCAL DAY '22
eroi NORMALI
THINK CREATE IMPACT
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È un incubatore di pensiero civico e progetti di pubblica
utilità, indipendente ed autonomo da qualsiasi
condizionamento o influenza politica o religiosa, senza scopo
di lucro, che si occupa di studiare e analizzare questioni e
problemi di attualità che riguardano i cittadini italiani, al fine
di individuare possibili soluzioni da tradurre in proposte
realizzabili in concreto.
È un’aggregazione di professionisti e imprenditori qualificati,
che credono nel potere delle idee e nella condivisione e che
hanno deciso di mettere a disposizione della collettività le
proprie risorse e capacità intellettuali per il perseguimento

eroi NORMALI

dell’interesse comune.
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THINK LOCAL
Nasce dalla raggiunta consapevolezza che la prossimità locale in tutti i suoi molteplici
aspetti - sociale, economico, culturale - deve tornare ad essere dimensione principe e
partecipe del nostro sviluppo.
Think Local è vivere la cultura del proprio territorio, è spendere nel commercio del proprio
territorio per un valore comune di uguaglianza, è donare una parte del proprio tempo alla
propria comunità, è adottare la logica di prossimità per una sostenibilità ambientale, è
essere partecipi del proprio futuro con un gesto semplice ed immediato, la propria
quotidianità.
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UNA GIORNATA
NAZIONALE

Raccogliere l’attenzione e
sensibilizzare il maggior
numero di istituzioni,
associazioni e persone sul
valore di tutto il bello
italiano, per imparare ad
apprezzarlo, proteggerlo e
diventandone ambassador
qui e dovunque andiamo
nel mondo.

L'OBIETTIVO
Sensibilizzare le persone
e i bambini al valore
della prossimità in senso
olistico per indurle a
riscoprire il luogo dove
vivono in tutti i suoi
aspetti: la bottega
storica, il sito culturale,
il prodotto tipico.

TUTTO IL TERRITORIO
ITALIANO
Coinvolgere i territori
fatti di città, paesi,
borghi, quartieri ricchi
di storie e culture, che
fanno così bello e ricco il
nostro Paese.
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IL MANIFESTO
STORI A
Ricordare e diffondere dialetti, monumenti, danze, canti,
luoghi, costumi, ricette, musiche, gesti e tante altre
creazioni delle tradizioni locali che sono uniche ed
irripetibili: sono la nostra storia e la nostra identità.
La memoria del passato rende il presente consapevole per
un futuro sostenibile.

SOSTE NI BILITÀ
Sostenere la nostra comunità per dare un'opportunità di
crescita al territorio, tutelare il bene comune e proteggere
il nostro futuro.
"Lo sviluppo deve essere in grado di assicurare il
soddisfacimento dei bisogni della generazione presente
senza compromettere la possibilità delle generazioni
future di realizzare i propri”. *

SOCIA LI TÀ
Sensibilizzare al valore della prossimità e del proprio
territorio risvegliando un indispensabile senso civico per
un futuro migliore.
Il senso di appartenenza ci porta a scoprire e proteggere il
valore del "bene comune": ambiente, commercio, cultura,
sport, industria e artigianato.

SVILUPPO
Ripartire dal locale: non esiste una dimensione globale
senza sviluppo locale.
Ripartire dalla dimensione locale è costruire un futuro
perseguibile: think local, act global.
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*‘Our Common Future’ del 1987 pubblicato dalla Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente e per lo sviluppo sostenibile
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THINK LOCAL DAY '22

THINK LOCAL,THINK FUTURE
Il Think Local Day 2022 si focalizzerà sul settore dell’educazione: sensibilizzare i bambini
al valore della prossimità locale, per indurli a riscoprire il luogo dove vivono in tutti i
suoi aspetti.
La giornata del 22 ottobre sarà quindi caratterizzata anche da una serie di attività
pensate per i più piccoli, per aiutarli a capire e vivere il proprio quartiere e interpretare il
concetto di prossimità locale.
In occasione della giornata nazionale, il progetto PICCOLI
EROINORMALI (di cui segue descrizione) rappresenterà l’ applicazione
in ambito scolastico della campagna nazionale THINK LOCAL e
consentirà di proseguire l’attività di sensibilizzazione dei bambini ai
concetti di prossimità locale, nel corso dell’intero anno scolastico.
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LE MODALITÀ DI ADESIONE
È POSSIBILE CONCEDERE TRE DIVERSI LIVELLI DI PATROCINIO:

PATROCINIO DI BASE

MAIN

TOP
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LE MODALITÀ DI ADESIONE

PATROCINIO DI BASE
La scelta di abbracciare e supportare l'iniziativa attraverso il
patrocinio di base prevede l'uso da parte di eroiNORMALI del logo
dell'Associazione.
A sua volta l'Associazione si impegna a favorire l'adesione dei propri
Associati alla giornata e a diffondere il Think Local Day sulle proprie
piattaforme (sito, social).
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LE MODALITÀ DI ADESIONE

MAIN
Aderire con questa modalità prevede:
Produrre e consegnare ai propri Associati le vetrofanie con
QRCODE ideate e disegnate da eroiNORMALI
Diffondere la comunicazione relativa all'adesione alla giornata
sulle proprie piattaforme (sito, social)
Locandine e volantini nei negozi
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LA
VETROFANIA
MAIN

eroiNORMALI vuole puntare a sviluppare il
valore della prossimità e ad aumentare
l’orgoglio di appartenenza alla rete
attraverso la nuova vetrofania 2022, da
apporre alle vetrine, finestre e le porte di
ingresso delle attività, dei musei, delle
scuole.
Il qrcode punterà a una pagina del sito
www.eroinormali.org, nella quale verranno
spiegati i valori del vivere locale.
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LE MODALITÀ DI ADESIONE

TOP
Questa modalità prevede di aderire come major sponsor, adottando
una o più delle seguenti proposte creative elaborate da
eroiNORMALI. La realizzazione di tali proposte avverrà a cura e spese
della realtà aderente a questo livello.
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STREET ADV
TOP

Una campagna volta a incuriosire,
creare attesa e catturare
l’attenzione dei passanti in modo
da stimolare l'adesione al THINK
LOCAL DAY.
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LABORATORI
PER BAMBINI
TOP

I laboratori artigianali si ispirano ad
attività tradizionali e hanno come
finalità la sperimentazione di tecniche e
saperi di un tempo, promuovendo la
manipolazione e il senso pratico di
semplici operazioni manuali.

DOVE?

I GRANDI?

SARTORIE, LIBRERIE, COLORIFICI, PANIFICI,
FIORISTI, ERBORISTERIE.

In
differenti POSSONO
possono essere
IN momenti
ORARI DIFFERENTI
ESSERE
organizzati
laboratori
per famiglie.
ORGANIZZATI
LABORATORI
SOLO PER GLI
ADULTI.
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LA MOSTRA
FOTOGRAFICA
TOP

Un'installazione per presentare le fotografie vincitrici
scattate dai bambini, che ritraggono momenti di vita
quotidiani e la contemporaneità "sotto casa".
Tutti gli scatti realizzati possono essere anche condivisi
in una mostra "virtuale".

ESPOSIZIONE
OBIETTIVO

Per strada e non solo: nei bar,
nei negozi, nelle vetrine, nelle
ESPOSIZIONE
scuole.

Realizzare un reportage di vita da quartiere, un
racconto, un'interpretandone della quotidianità
attraverso gli occhi dei bambini.

Per strada e non solo: nei bar, nei negozi,
nelle vetrine, nelle scuole.
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LETTURE DI POESIE
TOP

Letture di brani e poesie, per bambini e non, all'esterno di biblioteche ed
edifici culturalmente rilevanti e sconosciuti ai più, per scoprirne
l'esistenza e dove sono situati.

I BAMBINI:
IL NOSTRO FUTURO
TOP

Organizzare una raccolta, in collaborazione anche con i centri raccolta e
le associazione, destinata solamente ai bambini: giocattoli, vestiti, libri,
arredi per le camerette, zaini, biancheria, materiale scolastico.
I bambini potranno scambiare i propri oggetti con altri, ponendo così
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attenzione sul tema della sostenibilità.

PICCOLI
EROINORMALI
"Non si è mai troppo piccoli per fare qualcosa di grande."
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THINK LOCAL EDUCAZIONE
Il progetto PICCOLI EROI NORMALI nasce come prima applicazione nell’ambito
scolastico della campagna di sensibilizzazione nazionale THINK LOCAL.
eroiNORMALI ritiene la scuola il luogo adatto a stimolare nei più piccoli la sensibilità e
l’attenzione al vicino, a quanto succede nel proprio quartiere, offrendo degli strumenti,
che passano per il gioco, per interrogarsi sul ruolo e l’importanza di ciascuno.
Queste riflessioni hanno portato la nostra attenzione sull’insegnamento di Educazione
Civica, in accordo con gli obiettivi fissati dal Ministero con la Legge 92/20, che fissa in 33
ore il numero minimo di ore di insegnamento di questa materia nell’anno scolastico.
Il progetto PICCOLI EROI NORMALI propone un percorso di complessive 12 ore alla
scoperta e valorizzazione del proprio Quartiere.
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IL PROGETTO
Il progetto ha lo scopo di far capire ai bambini la costruzione interconnessa del mondo in
cui stanno vivendo e in cui diventeranno cittadini attivi.
La comprensione, per parti semplici, di un sistema locale complesso permette di
valorizzare componenti del proprio territorio altresì date per scontate e di sviluppare la
capacità di analisi dei bambini.
Alla ricerca di contenuti, valori, implicazioni amministrative, sociali ed economiche di
argomenti specifici quali Istituzioni, Cultura, Professioni, Servizi, Commercio,
Associazioni, Sicurezza ed Ecologia, i bambini scoprono ruoli e contesti che in futuro
possono aspirare a ricoprire e a creare.
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LE MODALITÀ
Il progetto si svolge alternando un
momento didattico, che svilupperà gli
insegnamenti di base sulla città e sui
quartieri - dal punto di vista storico,
urbanistico, amministrativo, sociale,
economico e multi etnico - e che sarà
progettata a quattro mani con la Maestra
e sviluppata con pillole video ed
eventuali dispense. Il momento
successivo sarà di verifica attraverso il
gioco dei contenuti appresi.
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LO SCHEMA OPERATIVO
12 ORE COMPLESSIVE
8 ORE
di didattica con visione di 8 videointerviste in rapporto
agli 8 argomenti (ciascuna intervista ha una durata
massima di 5 minuti) e confronto dialettico con i
bambini guidato dalla Maestra.

4 ORE
di GIOCO DI QUARTIERE PICCOLI EROI NORMALI,
valutazione delle conoscenze e competenze maturate dai
bambini e Cerimonia di Premiazione finale con consegna
dei relativi attestati.

INTRODUZIONE: LA CITTÀ

GIOCO DI QUARTIERE PICCOLI EROI NORMALI

VIDEOINTERVISTE PROTAGONISTI LOCALI
PER AREA TEMATICA

ATTESTATO DI PICCOLO EROE NORMALE

DIDATTICA IN AULA PER ARGOMENTO
APPRENDIMENTO
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IL RISULTATO
La passione istintiva e la capacità di persuasione dei bambini è determinante per
estendere il valore progettuale ed amplificare gli insegnamenti anche verso gli adulti:
genitori e nonni sono fortemente orientati dai comportamenti e dalle scelte dei bambini,
quindi l’effetto positivo del progetto si estende indirettamente ad una platea molto più
vasta e con un senso di responsabilità molto più strutturato e consapevole.
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CONTATTI

Napoli | Milano| Torino | Verona | Firenze | Roma | Taranto
info@eroinormali.org
www.eroinormali.org

Copyright 2022 by EroiNORMALI
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Il presente documento è creato dall'Associazione EroiNORMALI. Tutti i diritti sono riservati .
E' vietato qualsiasi uso del documento privo della dicitura "Copyright 2022 EroiNORMALI" non
previamente autorizzato per iscritto da EoriNORMALI, come ad esempio la riproduzione, in tutto o in
parte, con qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto, analogico, elettronico o digitale e la
comunicazione, pubblicazione o diffusione, con qualsiasi mezzo, anche via web, per il mondo intero.

