Il Centro per l’UNESCO di Torino si occupa di formazione
dal 1983, la storia dei suoi programmi racconta
un’azione costante sui diversi fronti dell’educazione.
È una ricchezza di iniziative che spazia dall’educazione
ambientale, all’educazione alla pace, all’educazione alle
pari opportunità, all’educazione interculturale e alle
nuove tecnologie, alla sostenibilità.
Per il 2018, per contribuire alla realizzazione delle
iniziative legate all’Anno Nazionale del cibo italiano,
ed all’attuazione dell’obiettivo n.2 dell’Agenda 2030
“Sconﬁggere la fame”, nonché sensibilizzare al tema del
Patrimonio Immateriale, il Centro per l’UNESCO di Torino
propone alle scuole del Piemonte il
Percorso Formativo 2018/19
“Patrimonio immateriale:
il cibo come mediatore culturale”.

In adesione alla
Settimana UNESCO
di Educazione alla Sostenibilità 2018
“Fuori dalla plastica”

Percorso Formativo 2018-2019

Con il contributo e il patrocinio di:

Con il patrocinio di:

Lunedì 12 novembre 2018

.............................................
Il Centro per l’UNESCO oﬀre ai giovani laureandi e laureati
di Università italiane e estere la possibilità di tirocini
formativi.
Apre al pubblico un Centro di Documentazione sui temi
UNESCO e sulle Organizzazioni Internazionali. Una
sezione è dedicata all’Archivio Tesi di Laurea su Torino e
il Piemonte.

“PATRIMONIO IMMATERIALE:
IL CIBO COME
MEDIATORE CULTURALE”

/ Ê Ê 

Il Centro per l’UNESCO ed i programmi per le scuole

Centro per l’UNESCO di Torino

Centro per l’UNESCO di Torino
Viale Maestri del Lavoro 10, 10127 Torino
Tel. +39 011 6965476 - +39 011 6936425
segreteria@centrounesco.to.it - info@centrounesco.to.it
www.centrounesco.to.it
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Il Centro per l’UNESCO di Torino – Onlus, è un Istituto
Culturale no-proﬁt, riconosciuto dall’UNESCO come
International UNESCO Centre, sede della Federazione
Italiana dei Club e Centri per l’UNESCO, membro delle
Federazioni Europea e Mondiale.
Dal 1983 opera sul territorio piemontese ed è riconosciuto
dal MIUR come Ente di Formazione Nazionale. Nel quadro
dei valori dell’UNESCO progetta e sviluppa attività per
giovani, studenti, cittadini, italiani e provenienti da altri
Paesi, con l’obiettivo di stimolare l’attuazione dei Diritti
Umani e facilitare il dialogo tra culture e generazioni.

11,

Chi siamo

Ore 9.30 - 12.30

Consiglio Regionale del Piemonte
Palazzo Lascaris
Sala Viglione
Via Alﬁeri 15, Torino

Centro per l’UNESCO di Torino
@CentroUNESCOto

Centro per l’UNESCO di Torino

IL PERCORSO FORMATIVO
2018-2019
Destinatari
Istituti Scolastici della Regione Piemonte:
•Scuole Primarie,
•Scuole Secondarie di I grado,
•Scuole Secondarie di II grado.

Obiettivi generali
• celebrare l’Anno Nazionale del Cibo italiano;
• contribuire alla conoscenza del signiﬁcato di
Patrimonio Immateriale UNESCO e suo legame
con il tema del Turismo Sostenibile;
• contribuire alla realizzazione dell’Agenda 2030,
con particolare riferimento agli Obiettivi 2, 3, 4 e
12;
• diﬀondere la conoscenza delle azioni intraprese a
livello locale, nazionale e internazionale da
enti e governi a favore della promozione del cibo
di qualità per tutti.

Obiettivi speciﬁci
• sensibilizzare al tema del Patrimonio Immateriale,
in particolare a quello rappresentato dal cibo;
• far conoscere le potenzialità del settore
alimentare come sbocco economico;
• incentivare comportamenti responsabili per
allontanare patologie e/o comportamenti nocivi
alla salute ed alla vita quotidiana;
• far esercitare i giovani nella ricerca di buone
pratiche per la conoscenza e valorizzazione
dell’ambiente.

LE TAPPE DEL PERCORSO

Giornata inaugurale del Percorso Formativo
12 novembre 2018
Consiglio Regionale del Piemonte, Palazzo Lascaris,
Torino
Corso di formazione per insegnanti e genitori
• 26/11/2018
Palazzina di Caccia di Stupinigi
• 17/12/2018
• 14/01/2019
• 11/02/2019
Centro per l’UNESCO di Torino
Lavoro nelle classi
Febbraio – aprile 2019
Presentazione e Mostra dei lavori
6 Maggio 2019
Giornata conclusiva di presentazione al pubblico e
valutazione dei lavori delle classi, degli insegnanti
aderenti al Percorso, autorità ed esperti.
Pubblicazione e comunicazione
Quaderni di lavoro 117 e 118, materiale
documentario, relazioni degli esperti, lavori delle
scuole.

12 NOVEMBRE 2018
PROGRAMMA
ore 9.30 - 12.30

Ore 9.30
Benvenuto di
• Nino Boeti, Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte
Presentazione della Giornata
• Maria Paola Azzario,
Presidente Centro per l’UNESCO di Torino
Saluti delle autorità
• Laura Ferraris, Viceprefetto di Torino
• Giovanna Pentenero, Assessore all’Istruzione,
Lavoro, Formazione Professionale, Regione Piemonte
• Antonella Parigi, Assessore alla Cultura e Turismo,
Regione Piemonte
• Alberto Valmaggia, Assessore all’Ambiente, Urbanistica,
Programmazione territoriale e paesaggistica,
Regione Piemonte
• Franco Francavilla, Dirigente Tecnico,
Uﬃcio Scolastico Regionale per il Piemonte.
Ore 10.15
Interventi degli Esperti

LE PAROLE CHIAVE DEL PERCORSO
modera: Beppe Rovera, giornalista RAI

1. CIBO, AMBIENTE E LAVORO:

• “Raccontare il paesaggio, educare al paesaggio”
Loredana Titone, Funzionario della Regione Piemonte,
Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio, Settore
Territorio e Paesaggio.

2. CIBO, TRADIZIONE E CONSUMO:

•“Da Slow Food a Terra Madre: parlare di cibo, parlarsi col
cibo”
Cinzia Scaﬃdi, Università di Scienze Gastronomiche
di Pollenzo
•“Compostiamoci bene!”
Maria Lodovica Gullino, Direttrice Agroinnova e docente
Università di Torino
• “Lo Spreco Alimentare: se lo conosci lo eviti”
Antonietta Fenoglio, Governatore Rotary Distretto 2031,
Carmelo Velardo, Responsabile Distrettuale Progetto
•“Dallo svezzamento dei bambini migranti ai campi del
Sahel: il cibo come fattore di sviluppo”
Costanzo Bellando, Presidente NutriAid Italia

3. CIBO ED ECONOMIA:

•“Geodiversità, risorse e cultura enogastronomica del
Piemonte”
Marco Giardino, Docente Università di Torino, Rappresentante
Cattedra UNESCO Sviluppo Sostenibile e Gestione del
territorio
•“Dalla malora all’UNESCO”
Claudio Rosso, Past President Comitato Europeo Regioni
del vino.
CONCLUSIONI

