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RECONNECTING WITH YOUR CULTURE. 
DRAW YOUR HERITAGE 
 
ITALIAN FOOD IN THE WORLD 
 
 
 
The EdA (Esempi di Architettura International Research Center) together with UNESCO University 
and Heritage activated a new international project titled “Reconnecting With Your Culture” in 
order to bring the younger generations closer to the theme of cultural heritage. 
 
The concept from which this new project starts, is the centrality of the role of Culture to develop 
future perspectives capable of favoriting shared and participatory policies and to help the sustainable 
development of humanity. 
 
During the Week of Italian Cuisine in the World this international project promotes the discovery 
of the Italian Food in different cultures and invites children and the younger generations between 
5 and 17 years old to know and analyze this important Italian heritage. 
 
The youth, with the support of their teachers, are invited to explore the ITALIAN FOOD of their 
country and describe, also with drawings, their experience of knowledge in contact with this 
important cultural heritage. 
 
The project launches a call to became “Ambassador of Italian Food in the world” and all 
participants will have the opportunity to display their proposals in a digital exhibition and ten will 
be selected for each category (5-10 years) and (11-17 years) to be published in a digital book OPEN 
ACCESS which will have international diffusion, then the book will be published in the EdAKids 
collection. 
 
The call for kids to join the project sound very appealing!  
Deadline: May 30, 2021 
 
Draw your heritage!!! Discover the Italian Food 
 
More information 
http://esempidiarchitettura.it/sito/edakids-reconnecting-with-your-culture/ 
 
Contact: edakidsproject@gmail.com 
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RECONNECTING WITH YOUR CULTURE 
DRAW YOUR HERITAGE 
 
IL CIBO ITALIANO NEL MONDO 
 
 
 
EdA (Esempi di Architettura International Research Center) con la collaborazione di UNESCO 
University and Heritage ha attivato un nuovo progetto internazionale dal titolo “Reconnecting 
With Your Culture” per avvicinare le giovani generazioni al tema del patrimonio culturale. 
 
Il concetto da cui parte questo nuovo progetto, è la centralità del ruolo della Cultura per sviluppare 
prospettive future capaci di favorire politiche condivise e partecipative e di aiutare lo sviluppo 
sostenibile dell'umanità. 
 
Durante la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo questo progetto internazionale promuove 
la scoperta del Cibo Italiano nelle diverse culture e invita i bambini e le giovani generazioni tra i 5 
ei 17 anni a conoscere e analizzare questo importante patrimonio italiano. 
 
I giovani, con il supporto dei loro insegnanti, sono invitati ad esplorare il CIBO ITALIANO del loro 
paese e descrivere, anche con disegni, la loro esperienza di conoscenza a contatto con questo 
importante patrimonio culturale. 
 
Il progetto lancia un bando per diventare “Ambasciatore del Cibo Italiano nel mondo” e tutti i 
partecipanti avranno l’opportunità di esporre le loro proposte in una mostra digitale e dieci saranno 
selezionati per ogni categoria (5-10 anni) e (11-17 anni) a sarà pubblicato in un libro digitale OPEN 
ACCESS che avrà diffusione internazionale, poi il libro sarà pubblicato nella collezione EdAKids. 
 
La chiamata per i bambini a partecipare al progetto sembra molto allettante! 
Termine per partecipare: 30 Maggio 2021. 
 
Disegna la tua eredità!!! Scopri il cibo italiano 
 
Maggiori Informazioni 
http://esempidiarchitettura.it/sito/edakids-reconnecting-with-your-culture/ 
 
Contatto: edakidsproject@gmail.com 


