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IN ATTESA DI TERRA MADRE 2014 ED EXPO 2015:
UN PERCORSO PER ORIENTARSI SUL COMPLESSO
PROBLEMA DELLA PRODUZIONE E CONSUMO DI CIBO
CE.SE.DI. in collaborazione con Centro Studi Sereno Regis, IRIS (Istituto di
Ricerche Interdisciplinari sulla Sostenibilità), Gruppo ASSEFA Torino.
Destinatari: Studenti del secondo, terzo, quarto e quinto anno di scuola secondaria
di secondo grado e loro docenti.
L’attuale modalità di produzione/trasformazione e distribuzione dei prodotti agricoli
destinati all’alimentazione umana è molto complessa ed è il risultato storico
dell’interazione fra fattori naturali, tecnici, economici e sociali. Negli ultimi due secoli
è stata realizzata una crescita esponenziale di produzione complessiva alimentare,
dietro la spinta dell’incremento della popolazione mondiale e del miglioramento della
dieta della parte più ricca della stessa. Tale crescita è stata il risultato dell’applicazione
di conoscenze scientifiche sul piano del miglioramento genetico di alcune specie
vegetali ed animali e sull’uso massiccio di energia di origine fossile.
Ciononostante, restano insoluti i problemi della fame per quasi un miliardo di persone
e di cattiva alimentazione per un altro miliardo di persone. Il sistema agroalimentare
si è rivelato insostenibile da ogni punto di vista: tecnico, economico, finanziario,
ambientale e soprattutto sociale.
L’insostenibilità del sistema è stata segnalata già da vari decenni e soluzioni sono state
cercate ed in alcuni casi anche praticate; spesso però sono state di tipo tecnologico e/o
economico/finanziario ed hanno seguito lo stesso paradigma del sistema insostenibile,
talvolta aggravando la stessa crisi. In alternativa sono state applicate soluzioni che,
cambiando il paradigma tecnico (agroecologia) e politico (sovranità alimentare ) hanno
dati risultati molto incoraggianti. Tuttavia permangono forti resistenze ad una loro
diffusione su larga scala, in particolare da parte di grossi interessi economici finanziari
che sul sistema insostenibile si rafforzano.
OBIETTIVI
Con fine di accrescere informazione e consapevolezza sui problemi del sistema
agro- alimentare e più in generale del diritto al cibo, l’obiettivo è capire e collocare
le questioni sollevate dagli eventi Terra Madre 2014 e Expo2015 nel contesto del
dramma della fame e malnutrizione a livello globale. Riflettere sulla necessità di un
cambiamento radicale nella produzione e consumo del cibo.
ARTICOLAZIONE
a) Un incontro di coordinamento (2-3 ore) con gli insegnanti – per confrontarsi sul
miglior inserimento del progetto nella loro attività curriculare. Illustrazione del materiale
video disponibile e scelta di documenti e percorsi adeguati alle classi coinvolte.
Impostazione di un questionario da far compilare agli studenti sulle abitudini alimentari
delle proprie famiglie.
b) Tre incontri di 3 ore di attività in classe (in presenza degli insegnanti): più la
visita alla sezione “Terra Madre” del salone del gusto, da effettuarsi successivamente
al primo incontro in classe. È necessario poter svolgere l’attività in spazi adeguati
(aule con tavoli mobili, PC e collegamento internet).

Primo incontro: presentazione del percorso e di obiettivi / attività degli eventi Terra
Madre e Expo 2015 con visione e lettura critica del materiale divulgativo sugli stessi.
Secondo incontro: condivisione dei risultati dei questionari sulle abitudini alimentari
delle famiglie e lavoro a piccoli gruppi per mettere in relazione i risultati con i temi degli
eventi.
Terzo incontro: (in)sostenibilità dell’attuale sistema agroalimentare e alternative.
c) Visita guidata alla sezione “Terra Madre” del Salone del gusto, da effettuare
dopo il primo incontro, che quindi dovrebbe essere realizzato prima dell’evento ( 23-27
Ottobre 2014).
d) Incontro di verifica sui risultati dell’esperienza
Costi a carico della scuola euro 25,00 (a titolo di rimborso spese) più il Biglietto
d’ingresso al Salone del Gusto/Terra Madre.
ADESIONI
I docenti interessati sono pregati di far pervenire al CE.SE.DI. l’apposita scheda
entro il 20 ottobre 2014.

REFERENTE
Emanuela CELEGHIN
Tel. 011.8613691 – fax 011.8614494
e-mail: celeghin@provincia.torino.it
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