LA VERITÀ - VI PREGO - SUL CIBO ECOLOGICO.
LA CONFEZIONE DICE “AMICO DELL’AMBIENTE”
... SARÀ VERO?
A cura del Centro Studi Sereno Regis in collaborazione col CE.SE.DI.
Sempre più spesso ci troviamo di fronte a prodotti green. Sempre più
frequentemente i produttori agro-alimentari si fregiano di titoli e marchi che non
sempre corrispondono a scelte coerenti con quanto viene suggerito.
Il cibo che riporta rimandi “ecologici” è sempre più diffuso, eppure, troviamo prodotti
biologici che non tengono conto della stagionalità e della vicinanza con i luoghi di
produzione.
Rifletteremo sul senso di mangiare fragole bio a Natale e di avere in frigo gli spinaci
cotti bio “apri e gusta”, scopriremo cosa i produttori di cibo devono dire e cosa
possono tacere.
In particolare apprenderemo strumenti in grado di farci operare scelte davvero
ecologiche riconoscendo i marchi, le certificazioni “amiche dell’ambiente” vere e...
quelle non necessariamente tali.
DESTINATARI
Studenti e docenti di scuole secondarie superiori e agenzie formative.
OBIETTIVI
• Fornire strumenti operativi per scegliere più consapevolmente gli acquisti di alimenti
• Sviluppare spirito critico e capacità di interrogarsi circa gli acquisti alimentari
• Coinvolgere insegnanti e studenti per comprendere quali cibi e alimenti riportano
indicazioni green e a cosa effettivamente corrispondono.
ARTICOLAZIONE
Il percorso progettuale prevede la somministrazione preliminare di un questionario
e di “istruzioni per l’uso” rivolti ai partecipanti, che gli insegnanti referenti si impegnano
a veicolare agli allievi e alle loro famiglie, restituendoli compilati entro le 2 settimane
precedenti lo svolgimento dell’incontro.
Segue un incontro della durata complessiva di 3 ore, da svolgersi a scuola, così
strutturato:
• visione di un documentario / video utili alla comprensione delle criticità socioambientali della produzione alimentare,
• approfondimento frontale interattivo su marchi / certificazioni
Si segnala la possibilità di abbonarsi a Cinemambiente Tv con uno sconto del 10%,
che viene applicato nel caso venga stipulato insieme ai percorsi del Centro Studi
Sereno Regis, Assefa, Iris - Istituto di Ricerche Interdisciplinari sulla sostenibilità.
COSTI A CARICO DELLE SCUOLE RICHIEDENTI
Un gruppo composto da DUE classi euro 150,00 per le scuole in Torino, euro 180,00
per le scuole fuori Torino.
ADESIONI
I docenti interessati sono pregati di far pervenire al CESEDI l’apposita scheda entro
il 20 ottobre 2014.
REFERENTE
Emanuela CELEGHIN
tel.0118613691 fax 011 8614494
e-mail: celeghin@provincia.torino.it
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