
 
In una società in rapido cambiamento e dominata da un consumo su scala globale è neces-
sario sviluppare nelle persone maggiore curiosità e consapevolezza per le cose che ci cir-
condano e per i prodotti del territorio  nell’ottica di un consumo responsabile sia sotto il 
profilo del benessere nutrizionale  e della salute, sia sotto il profilo etico sociale.  
Il progetto Pianeta Cibo, promosso da Comune di Cavour (capofila), Comune di Pinerolo e 
Regione Piemonte, riconosce la cultura agroalimentare quale fattore strategico per lo svi-
luppo sociale ed economico della comunità.  
Il progetto, che si sviluppa da novembre 2018 ad aprile 2019, prevede il coinvolgimento del 
pubblico nella fruizione di un evento di divulgazione scientifica interattiva, aperto a scuole, 
cittadini e famiglie del territorio partendo dalla mostra realizzata (dalla Regione Piemonte) 
“Nel nostro piatto”, un percorso interattivo di divulgazione scientifica sulle ricadute econo-
miche, sociali e ambientali legate alle nostre scelte sul cibo, con le esperienze del format 
“Experimenta” e “Una buona occasione”. 
 
Nello specifico il progetto si pone l’obiettivo di creare una “rete” territoriale di cui faranno 
parte i due comuni coinvolti, la Regione Piemonte, i soggetti privati che partecipano all’ini-
ziativa e le scuole aderenti al progetto, di realizzare una serie di iniziative rivolte al consu-
mo consapevole che vedano protagonisti diversi soggetti coinvolti e che valorizzino l’exi-
bit creando un evento diffuso sul territorio.  
Promuoverà attraverso questi eventi le attività produttive del territorio favorendo siner-
gie positive nell’ottica di un sempre maggiore sviluppo di un’economia circolare e sensibi-
lizzerà il pubblico ad un consumo consapevole proprio durante il periodo degli acquisti 
natalizi.   
Un percorso culturale non finalizzato a consumare meno, ma a consumare meglio.  
 
 
IL PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
Scuole coinvolte: Liceo scientifico M. Curie, Istituto Buniva, Istituto Porro e Istituto alberghiero di 
Pinerolo. 
I ragazzi saranno chiamati ad affrontare e capire le tematiche riguardanti gli obbiettivi del pro-
getto, con la creazione di un gruppo di lavoro composto da studenti degli istituti coinvolti che do-
vrà progettare per intero l’evento. La sede in cui gli studenti svolgeranno il lavoro sarà il Museo di 
scienze Naturali “Mario Strani” di Pinerolo. 
L’articolazione del progetto prevede un totale di 36 ore di lavoro con gli studenti. 


