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Il Progetto We4Food 

 

Il Progetto We4Food intende valorizzare il ruolo strategico del cibo quale elemento 

fondamentale per l’integrazione culturale dei giovani. Le tradizioni alimentari, infatti, 

attraverso la loro funzione di veicolo del “sapere”, contribuiscono in maniera efficace al 

dialogo tra i popoli, svolgendo un’azione conciliativa nelle relazioni interculturali.             

Il Progetto, dunque, tramite un percorso di formazione e ricerca comune che coinvolga 

il cibo quale vettore di conoscenza delle differenti identità, si pone l’obiettivo di 

contribuire a promuovere il confronto e l’incontro dei giovani italiani e stranieri, di età 

compresa tra i 16 e 21 anni, con particolare riferimento a quelli originari dell’area Euro-

mediterranea e frequentanti istituti superiori ad indirizzo alberghiero e agrario delle 

Province di Bari e Matera. Con tale progetto, si avviano attività che permettono da una 

parte di conoscere le culture diverse, individuando e rimuovendo i pregiudizi che ce ne 

impediscono l'incontro, dall'altra di capire meglio, nel confronto tra le culture, i valori e 

gli aspetti salienti della nostra.  L'educazione interculturale, attraverso le azioni 

progettuali di WE4FOOD non appaiono solo come un tema da affrontare quando la 

presenza di stranieri in classe o nella società obbliga a trovare qualche modalità per 

affrontare le difficoltà e le tensioni che si possono generare, ma invece come una grande 

finalità educativa valida in ogni caso e che la scuola, agente formatore per eccellenza, 

deve porsi per formare giovani che siano capaci di vivere in modo pacifico e democratico 

nei confronti di qualunque tipo di diversità. 

I discenti saranno coinvolti in percorsi in-formativi e di apprendimento volti a fornire 

conoscenze e competenze propedeutiche allo sviluppo di laboratori etno-gastronomici e 

all’elaborazione di ricette fusion (ovvero caratterizzate da contaminazioni alimentari e 

culturali) che siano in grado di integrare in maniera armoniosa le differenti specificità 

e che rappresenteranno il contenuto saliente del Festival Multietnico e della 

premiazione finale previsti nell’ambito delle attività progettuali. Infine, saranno 

realizzati strumenti digitali innovativi volti a valorizzare il dialogo interculturale anche 

attraverso piattaforme di comunicazione cross-mediali e multulturali diffuse tra le 

nuove generazioni. Il progetto viene realizzato attraverso l’attività congiunta dei 



seguenti partner ed associati: Provincia di Bari,  Provincia di Matera, Dipartimento di 

Scienze Umane (DiSU) – Università degli Studi della Basilicata, Associazione Physeon, 

UPI Puglia, Lega Italiana per la lotta contro i Tumori – Sezione provincialedi Bari, 

Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (IAMB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


