RETE SOCIALE –CULTURA DELLA SALUTE –ARTE –QUALITA’
CI IMPEGNIAMO PER ESSERE IN SALUTE

COMUNICATO STAMPA
CIPES Toscana premia gli studenti all’insegna della sostenibilità alimentare
Martedì 30 maggio 2017 presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Università degli Studi di Firenze in Piazza San Marco 4, Firenze,
dalle ore 13.30 alle 18,30 si terrà la premiazione della terza edizione del concorso MENO SPRECO PIU’ RISORSE PER TUTTI. Impegniamoci nella sostenibilità alimentare, promosso da CIPES Toscana (Confederazione Italiana per l’Educazione e la Promozione della Salute – Federazione della Toscana) con il patrocinio della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della
Toscana e dell’Istituto degli Innocenti. Per la sua valenza e per la coerenza d’intenti, l’evento è stato inserito nel programma
del FESTIVAL DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 2017 che si tiene su tutto il territorio nazionale dal 22 maggio al 7 giugno 2017.
Il primo FESTIVAL DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE è una manifestazione promossa dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile
(ASVIS), che riunisce 160 organizzazioni del mondo economico e sociale. Il Festival, attraverso lo svolgimento di oltre 200 eventi
(convegni, seminari, workshop, spettacoli, ecc.) richiamerà l’attenzione sia sui 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda
2030 sottoscritta dall’Assemblea Generale dell’ONU nel settembre 2015 sia sulle dimensioni trasversali.
In questo contesto ben si colloca la premiazione del concorso CIPES Toscana MENO SPRECO PIU’ RISORSE PER TUTTI. Impegniamoci nella sostenibilità alimentare rivolto alle scuole di tutti gli ordini e gradi che si propone di sviluppare nelle nuove generazioni la consapevolezza che la riduzione degli sprechi derivante dal buon uso delle risorse alimentari favorisce il bene comune
ed è dimostrazione di attenzione e di solidarietà verso gli altri.
La premiazione riguarderà le prime classificate tra le Scuole dei vari ordini che hanno realizzato i migliori progetti educativi
proponendo attività trasversali alla didattica, che hanno favorito lo sviluppo di competenze, l’inclusione sociale, e, in alcuni
casi, hanno coinvolto l’intera scolaresca.
I progetti pertanto creano la cultura e le competenze per il raggiungimento dell’obiettivo n. 2: la riduzione della fame nel
mondo.
L’evento proposto da CIPES Toscana, allarga la prospettiva proponendo un approccio transculturale fra gli obiettivi dell’ONU.
Oltre all’intervento di autorevoli relatori, protagonisti della riflessione saranno anche gli studenti del III anno del Corso di Laurea
in Dietistica che, sulla base dello studio di alcuni network internazionali, presenteranno un modello di rete toscana per promuovere salute, sostenibilità, solidarietà e ridurre lo spreco alimentare. La rete potrà essere realizzata da CIPES con la collaborazione di ANDID, APICOM, del Banco Alimentare e delle Istituzioni che supportano il progetto.
Nel corso dell’evento ci sarà anche un momento particolare in cui lo chef Fabio Picchi leggerà alcuni brani del suo libro
“Papale Papale. Ricette che salvano l’anima”.
La partecipazione alla giornata di studio e alla premiazione è aperta a tutti e in particolar modo ai ragazzi e ai giovani, ai
docenti, alle famiglie degli studenti. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming per favorire una più ampia partecipazione:
www.unifi.it/webtv.
L’ingresso è libero e gratuito.

Per ulteriori informazioni: CIPES Toscana cipestoscana@gmail.com – cell. 334 9092877.
Firenze, 26 maggio 2017
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Premiazione del concorso – III edizione

MENO SPRECO PIU’ RISORSE PER TUTTI.
Impegniamoci nella sostenibilità alimentare

con il patrocinio di

Lavorare in rete per promuovere
salute, sostenibilità, solidarietà e ridurre lo spreco

30 maggio 2017 ore 13.30 – 18.30
Aula Magna del Rettorato – Università degli studi di Firenze – Piazza San Marco, 4 - Firenze
Dal 2014 CIPES Toscana ha avviato un percorso di riflessione sui temi della sostenibilità e della riduzione dello spreco alimentare, realizzando una serie di laboratori e azioni che hanno coinvolto vari soggetti, i quali hanno composto poi la Commissione di Valutazione del concorso rivolto alle scuole “Meno spreco più risorse
per tutti. Impegniamoci nella sostenibilità alimentare”.
Tutte le iniziative hanno l’obiettivo di sviluppare la consapevolezza del cittadino rispetto alle abitudini quotidiane che favoriscono il buon uso degli alimenti, riducendo così lo spreco e creando un atteggiamento di solidarietà verso gli altri.
E’ importante che il problema dello spreco di risorse sia condiviso da tutti e che anche i ragazzi abbiano coscienza, sin dalle prime esperienze educative, della
responsabilità di ciascuno nel favorire la ricerca del bene comune.
Quest’anno gli studenti del III anno del Corso di Laurea in Dietistica presenteranno gli elaborati prodotti nel Corso di Progettazione della Promozione della Salute;
l’obiettivo è quello di favorire il protagonismo dei giovani e creare una continuità negli studi fra le scuole e l’università.
13.30 Saluti
Luigi Dei Rettore Università degli Studi di Firenze
M. Grazia Giuffrida Presidente Istituto Innocenti Firenze
Domenico Petruzzo Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale Toscana
14.00 INTRODUZIONE
Letture dal libro di Anna Sarfatti “Tutti a scuola”
Costruiamo insieme la Piramide Alimentare Toscana (PAT) un gruppo di studenti delle scuole guidato da:
Fabrizio Giraldi Laureando in Dietistica Socio CIPES Toscana e Cinzia Pistolesi Dietista Socia CIPES Toscana
Gian Franco Gensini Socio Emerito CIPES Toscana
Brunella Librandi Docente di Pedagogia e Presidente CIPES Toscana
Paolo Orefice Professore Emerito di Pedagogia – Direttore della Cattedra Transdisciplinare dell’UNESCO
15.00 IL LAVORO DI RETE PER PROMUOVERE SALUTE, SOSTENIBILITÀ, SOLIDARIETÀ E RIDURRE LO SPRECO
Moderano: Carlotta Benvenuti Dietista Consigliera CIPES Toscana e Alessandra Maggi Socia Onoraria CIPES Toscana
La solidarietà e la legge anti-spreco (L.166/2016) Leonardo Carrai Presidente Banco Alimentare Toscana
Interventi degli studenti del III anno del Corso di Laurea in Dietistica – Università degli Studi di Firenze:
La rete delle scuole che promuovono le quattro esse Michele Ghaderi-Federico Marchi-Fabio Scovacricchi-Isabella Ungureanu
Il TG Salute – Speciale sostenibilità prodotto da Funzione per lo Sviluppo di Prodotti Multimediali Università degli Studi di Firenze
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La progettazione degli interventi di promozione della salute Jessica Bianco-Miriam Cavaleri- Federica Fontana -Alessia Mazzarello - Filippo Scorteccia
Hanno collaborato anche: Davide Carifi - Lapo Corsi - Nico Donati - Christian Faffini - Azzurra Falai - Gaia Giacalone. Docenti: Carlotta Benvenuti Dietista e
Brunella Librandi Pedagogista - Partecipazione straordinaria di: Amerigo Marchesini Studente del Liceo Classico Galileo di Firenze - Docente: Susanna Bino
Socia CIPES Toscana – inoltre il volontario Leonardo Meucci
16.00 I PROGETTI DELLE SCUOLE
Moderano Marina Casaretti Docente Vice-presidente CIPES Toscana e Fabio Cecchi Naturopata Dietista Consigliere CIPES Toscana
SCUOLE PRIMARIE
VII Circolo Didattico “G. Carducci” Livorno - Progetto “I piccoli matematici a mensa: contiamo gli avanzi…mangio non spreco dunque imparo”
“English Primary School” Lucca - Progetto “Tutto è buono e non si spreca niente”
“A. Manzoni” Massarosa (Lucca) - Progetto “Gli altri siamo noi”
Istituto Comprensivo 1 Poggibonsi (Siena) – Progetto “Tocca a noi”
SECONDARIE I GRADO
Istituto Comprensivo “F. Mazzei” Poggio a Caiano (Prato) – Progetto “Invitiamo a pranzo la terra con la cucina degli avanzi” ovvero “No into dustbin, use
scraps in the kitchen”
“L. Nottolini” Lammari (Lucca) – Progetto “Storia di una merenda sostenibile”
Istituto Comprensivo 1 Poggibonsi (Siena) – Progetto “In cibo veritas”
Istituto Comprensivo “Raffaello” Pistoia – Progetto “Non c’è trippa per gatti”
Istituto Comprensivo “Scarperia e San Piero a Sieve”(Firenze) – Progetto “In viaggio nel gusto”
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
Liceo Artistico Statale “P. Petrocchi” Pistoia – Progetto “Lo spreco che fa eco”
TESTIMONIANZA E LETTURE DELLO CHEF FABIO PICCHI
dal libro di Fabio Picchi “Papale Papale. Ricette che salvano l’anima”
17.30 CERIMONIA DI PREMIAZIONE
Moderano Antonio Molisso Medico Consigliere CIPES Toscana - Luisa Setti Dietista “Studio Elle”- Socia Fondatrice CIPES Toscana
staffetta fra le classi vincitrici del III concorso 2017 e quelle che hanno vinto il II concorso 2016
Partecipano alla premiazione:
Sonia Ciaranfi Presidente Associazione Professionisti Italiani della Comunicazione (APICOM)
Roberto D’Amore Associazione Italiana per la Radio d’Epoca (A.I.R.E.)
Guido Guidi Ingegnere Responsabile Funzione per lo Sviluppo di Prodotti Multimediali Università degli Studi di Firenze
Claudia Librandi Docente - Responsabile Ufficio Stampa CIPES Toscana
Rita Barbara Marianelli – Responsabile regionale Associazione Italiana Dietisti (ANDID)
Alessandra Papa Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale Toscana
LE LINEE GUIDA DELL’EDUCAZIONE ALIMENTARE - MIUR 2015
Martina Ciabatti e Giulia Palazzini Studentesse Corso di Laurea in Dietistica Università degli Studi di Firenze
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: le Linee guida del MIUR e i progetti delle scuole
Alessandro Vienna Direzione Generale Studente Integrazione Partecipazione Comunicazione MIUR
18.30 CONCLUSIONE DELLA GIORNATA

Ringraziamo lo STUDIO ELLE di Borgo San Lorenzo (FI) per la collaborazione
CULTURA DELLA SALUTE E COMPETENZE CHIAVE

CIPES Toscana è impegnata nello sviluppo della cultura, dei comportamenti favorevoli alla salute. E’ impegnata inoltre nel sottolineare l’importanza di far emergere
e capitalizzare l’apprendimento realizzato, in modo da favorire lo sviluppo delle competenze chiave (UE, 2006) promosse dalla scuola in modo formale, dall’associazione in modo non formale e informale.
Le competenze chiave: Comunicazione nella madrelingua - Comunicazione nelle lingue straniere - Competenza matematica e di base in scienza e tecnologia Competenza digitale - Imparare ad imparare - Competenze sociali e civiche - Spirito di iniziativa e imprenditorialità - Consapevolezza ed espressione culturale

NOTE ORGANIZZATIVE

L’incontro è aperto a tutti i ragazzi e giovani, ai genitori, ai docenti, formatori, a tutti i rappresentanti della società civile interessati a sostenere il capitale umano delle
giovani generazioni e la sostenibilità alimentare. La partecipazione è libera e gratuita, per le iscrizioni inviare l’adesione a cipestoscana@gmail.com . A fine evento,
viene rilasciato un attestato a chi ne farà richiesta.
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