SCHEDA DI APPROFONDIMENTO

“Nei limiti di un solo pianeta” Concorso Panda Club A.S. 2012 – 2013
ECCO I PICCOLI ECO‐CHEF VINCITORI CON LE ‘RICETTE AMICHE DELL’AMBIENTE’
Il WWF affronta il tema degli sprechi alimentari e dell’alimentazione sostenibile anche a livello educativo
con i ragazzi delle scuole con il programma “Nei limiti di un solo Pianeta ‐ educazione alla sostenibilità a
tavola” realizzato grazie alla collaborazione con Electrolux. Alle classi che nell’anno scolastico 2012 ‐ 2013 si
sono iscritte come Panda Club è arrivato un kit di materiali didattici con un percorso di lavoro sul legame
tra alimentazione e impatti ambientali, temi che legano la filiera alimentare ai trasporti, all’uso di risorse,
ecc., proponendo una maggiore attenzione ai problemi ambientali e alla riduzione degli sprechi.
Al programma Panda Club era associato il concorso a premi WWF – Electrolux, a cui hanno partecipato
centinaia di scuole, e che chiedeva alle classi di ideare ricette sostenibili, amiche dell’ambiente. Il concorso
è stato la fase conclusiva del progetto Panda Club 2012‐2013 sull’alimentazione sostenibile per mettere in
pratica, giocando con la creatività in cucina, le esperienze fatte e le conoscenza acquisite nel corso
dell’anno. L’obiettivo è stato stimolare bambini e ragazzi a usare la propria creatività per “rileggere” le
ricette quotidiane e capire come la stagionalità e i prodotti “vicini” influenzino il consumo, il gusto, il
piacere della tavola, la convenienza economica e ambientale dell’alimentazione.
Sono arrivate 90 ricette ‘amiche dell’ambiente’ documentate con video, collages, poesie dalle scuole di
ogni ordine e grado di tutta Italia: dalla scuola primaria alla secondaria superiore (istituti professionali e
un liceo scientifico) che recuperano gli avanzi come il pane vecchio e gli scarti come le foglie dei ravanelli
trasformandole in prelibatezze a km 0.

Ecco i vincitori dei premi del concorso di ‘ricette amiche dell’ambiente’ bandito da
ELECTROLUX APPLIANCES Divisione Major Appliances Italy SPA:
1.Martina Gabriella Ist. comprensivo di Vernole, Castri e Caprarica ‐ Scuola primaria di Strudà Vernole (LE)
2. Severini Silvia Istituto comprensivo "C.G. Cesare" di Osimo, sezione staccata di Offagna ‐ Scuola
secondaria di primo grado di Offagna (AN)
3. Ungolo Genoveffa Ist. Compr. Mazzini ‐ De Cesare ‐Scuola secondaria di primo grado Spinazzola (BT)
4. Capurso Grazia Istituto comprensivo" Verdi ‐ Cafaro" ‐ Scuola primaria Andria (BT)
5. Morabito Maria Lilly Direzione didattica "Paradiso" Messina (ME)
6. Mileo Antonietta Scuola Primaria "Via Dell'Arte" Mirto‐Crosia (CS)
7. Le Pera Olga Maria Scuola Primaria "Via Dell'Arte" Mirto‐Crosia (CS)
8. Milazzo Rosaria Scuola Media dell'Ist. Compr. "VIA DAL VERME" Roma
9. Pecora Maria Scuola secondaria di primo grado, Istituto comprensivo statale, Scuola primaria Cancello ‐
Via Settembrini; Scuola primaria Arnone ‐ Via Indipendenza Cancello ed Arnone (CE)
10. Avelluto Anna IPSSEOA Castellana Grotte (BA)
I premi vinti sono libri sul tema della sostenibilità e materiale didattico, in aggiunta per il primo classificato
un televisore 32 pollici LCD, per il secondo una videocamera e per il terzo una macchina fotografica.

