COMUNICATO STAMPA

PENSA, MANGIA E RISPARMIA: IL 22 SETTEMBRE GLI STUDENTI DI
TORINO ALLA SECONDA GIORNATA DELL’ECONOMIA SOSTENIBILE
• Il Museo del Risparmio e la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio,
in collaborazione con Barilla Center for Food & Nutrition organizzano la Giornata
dell’Economia Sostenibile
• L’evento si svolge in occasione del Salone del Gusto
• La Giornata dell’Economia Sostenibile è dedicata agli studenti delle scuole
secondarie di I grado e ai loro insegnanti

Torino, 19 settembre 2016 – Giovedì 22 settembre si celebra a Torino la seconda edizione
della Giornata dell’Economia Sostenibile, promossa dal Museo del Risparmio e dalla
Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio in collaborazione con Barilla
Center for Food & Nutrition.
L’evento, dedicato agli studenti e agli insegnanti delle scuole secondarie di I grado di
Torino, si svolge in occasione del Salone del Gusto, che si tiene a Torino dal 22 al 26
settembre.
Diventando consumatori coscienziosi o etici e cambiando semplici decisioni giorno per
giorno – per esempio sprecando meno cibo o mangiando meno carne e più legumi – è possibile
ridurre l’impatto ambientale dell’uomo e fare la differenza
L’obiettivo delle iniziative proposte ai ragazzi nella giornata dell’Economia Sostenibile è
proprio quello di avvicinare i ragazzi delle scuole medie ai temi dell’economia dello sviluppo
introducendo il concetto che lo sviluppo della società dovrebbe rispettare criteri di
sostenibilità dal punto di vista sociale, economico e ambientale.
Alcuni video che affrontano il tema delicato del rapporto con il cibo e suggeriscono, per
esempio, in che modo fare la spesa con un uso consapevole del denaro o in che modo si
possa risparmiare adottando comportamenti responsabili, guideranno gli studenti
attraverso i temi della green economy con un percorso agile, divertente e di immediata
comprensione.

La Giornata dell’Economia Sostenibile prevede anche due laboratori didattici che
consentono ai ragazzi di fare un’esperienza reale e di partecipazione attiva.
Il primo, dal titolo Promozione di stili di vita sani, vuole incoraggiare modi di vita più
salutari. Prendendo come riferimento la piramide alimentare i partecipanti proveranno a
stimare quanto mangia un ragazzo in un giorno medio e quanto spende per ognuna delle varie
tipologie di cibo, più o meno sano.
Per il secondo laboratorio, dal titolo Riduzione dello spreco alimentare, gli studenti
dovranno concentrarsi su come limitare la dispersione di risorse alimentari. Diventando
manager di un ristorante/pizzeria, dovranno far quadrare i conti individuando tutte le fonti di
spreco e trovando i possibili rimedi per ridurlo.
Al termine della Giornata dell’Economia Sostenibile gli studenti e i loro docenti potranno
visitare il Museo del Risparmio e la mostra Pensa, Mangia e Risparmia, aperta dal 22 al 26
settembre e dedicata al tema dello spreco alimentare e alle modalità per contrastarlo.
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