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Le nostre abitudini alimentari, frettolose e disordinate, rispecchiano la società
consumistica in cui viviamo dove tutto è fatto per essere consumato e gettato
velocemente, senza soffermarsi sulle conseguenze delle nostre azioni quotidiane. Questo
comporta una perdita di valori importanti soprattutto tra le nuove generazioni che non
percepiscono la stagionalità dei prodotti e la ciclicità della natura e, più in generale, il
senso del limite. Assistiamo, infatti, a numerosi paradossi: obesità e denutrizione, siccità e
avanzare della desertificazione contro sperpero delle risorse idriche e alluvioni, e ancora,
spreco lungo tutta la filiera alimentare verso la fame nel mondo.
Attorno al cibo si sono sviluppati e ruotano interessi e obiettivi locali, nazionali ed
internazionali che riguardano sia la quantità prodotta che la qualità. Nella lotta agli sprechi
il primo obiettivo è la conoscenza: rendersi conto di dove e come si consuma, in modo da
essere più incisivi nella nostra azione. Risulta quindi necessario richiamare l’attenzione
dell’opinione pubblica affinché possa comprenderne il significato e gli sviluppi attuando
scelte più consapevoli.
Finalità ed obiettivi
Per i motivi sopra indicati l’Associazione Museo Energia intende promuovere con la sua
attività di educazione, formazione ed informazione il progetto “I E.A.T. energia,
alimentazione e teenagers”, un percorso possibile per incoraggiare una visione del
mondo coerente con il rispetto dell’ambiente e con i valori del benessere comune. Una
proposta per stimolare le discipline a confrontarsi e interagire aiutando gli studenti a
ricomporre i saperi e a vivere l’apprendimento scolastico ed extrascolastico come un
qualcosa di vivo concretamente legato alla realtà locale e globale in cui sono
quotidianamente immersi. Lo scopo è quello di promuovere cambiamenti nel modo di
pensare, negli atteggiamenti e nei comportamenti sia a livello individuale che collettivo.
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Premessa
Il cibo non è solo cibo! È un intreccio di esigenze primarie, identità culturali, tradizione e
condivisione ma anche di produzione, consumo, sfruttamento delle risorse e spreco. Il
cibo, infatti, oltre a fornire agli uomini l’energia per crescere e mantenersi, unitamente a
momenti di conoscenza, piacere e di interazione sociale, necessita di ulteriore energia
durante tutto il suo ciclo di vita (produzione, distribuzione, consumo, smaltimento e/o
recupero).
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Destinatari del progetto
I destinatari diretti del progetto sono gli studenti, di tutte le classi, e i docenti, di ogni
disciplina, degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore. Le scuole, infatti, in quanto
recettori sensibili e partecipativi, rappresentano un veicolo da privilegiare per creare una
coscienza diffusa del problema. Inoltre, indirettamente, saranno raggiunte le famiglie, i
coetanei e quanti visiteranno il sito www.museoenergia.it dove sarà possibile esaminare i
video delle lezioni realizzate e scaricare, gratuitamente, il materiale preparato e gli articoli
redatti dagli esperti.
Azioni del progetto
Il progetto si sviluppa attraverso l’organizzazione di:
- cinque lezioni/dibattito riservate agli studenti;
- una campagna di comunicazione sociale;
- una cerimonia conclusiva che vedrà esposti i migliori elaborati realizzati dai ragazzi;
e la diffusione sul web (www.museoenergia.it, facebook, blog) degli articoli, dei video di
tutte le lezioni, del materiale realizzato per i singoli eventi e, infine, dei lavori dei ragazzi.
Le attività sopra indicate si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico, da novembre a
marzo; ogni lezione/dibattito avrà la durata di circa due ore e si svolgerà nel corso della
mattinata presso le sedi degli istituti scolastici. La prima parte sarà dedicata ad un
approfondimento mentre la seconda consentirà ai ragazzi un confronto diretto con
l’esperto. Gli esperti chiamati ad intervenire si confronteranno sul tema de il cibo come
energia per l’uomo, sul tema de l’energia che serve per produrre il cibo (quante e quali
risorse vengono utilizzate per la produzione del cibo, per la sua trasformazione e
distribuzione) ed, infine, sul tema de la nuova energia dal cibo (corretto
smistamento/smaltimento degli scarti alimentari e il loro riutilizzo per la produzione di
nuova energia).
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Gli obiettivi che ci permettono di rispondere alle finalità del progetto sono:
• creare un momento di confronto tra gli esperti ed i ragazzi, tra i ragazzi di tutte le scuole
partecipanti, e tra questi e le realtà extrascolastiche;
• far sì che questo momento di aggregazione diventi una esperienza utile sia per il lavoro
quotidiano all'interno delle classi che in previsione delle scelte future di studio e
professionali;
• dare voce alle idee, facilitando l'autoespressione creativa e l'autostima nei ragazzi;
• diffondere i risultati delle esperienze fatte attraverso l’aggiornamento del sito web
www.museoenergia.it che faccia emergere le realtà delle scuole e che metta in
comunicazione i ragazzi partecipanti e non.
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Come ogni altra iniziativa dell’Associazione Museo Energia, le lezioni realizzate saranno
videoriprese e successivamente pubblicate su www.museoenergia.it per garantire possibili future
riletture.
Affinché gli incontri non siano un pretesto per saltare la normale attività didattica, ma l’occasione
per conciliare il mondo della scuola, del lavoro e la vita reale, l’Associazione Museo
Energia inviterà gli studenti, sotto la guida dei docenti, a farsi promotori di una nuova
coscienza e consapevolezza partecipando al concorso “Il cibo non è solo cibo”. I migliori
elaborati saranno pubblicati nella sezione Scuola Energia del sito www.museoenergia.it e i
vincitori saranno premiati. Inoltre, i ragazzi avranno l’opportunità di presentare i suddetti
elaborati nel corso della cerimonia conclusiva che si svolgerà presso l’Università degli
Studi Roma Tre ad aprile 2013.
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