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Nei limiti di un solo Pianeta: semi di sostenibilità a tavola
“Nei limiti di un solo Pianeta: semi di sostenibilità a tavola”, è il secondo appuntamento di “Semi di
sostenibilità” un progetto promosso da Electrolux e WWF per contribuire ad una sempre più diffusa
sensibilizzazione e consapevolezza sulla necessità di uno sviluppo sostenibile. L’appuntamento di quest’anno
è organizzato in collaborazione con il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di
cui Electrolux è partner per il progetto del laboratorio interattivo dedicato all’alimentazione.

Il progetto “Semi di sostenibilità” nasce nel 2010, ispirato al rapporto State of the World 2010
“Trasformare le culture dal consumismo alla sostenibilità.
La fotografia del pianeta mostra una situazione di emergenza che richiede l’attivazione di un piano che non
si limiti a delegare alle istituzioni la ricerca di una soluzione e che affermi la necessità , ed il valore, della
partecipazione di tutti. Per passare ad un sistema di sviluppo responsabile è infatti indispensabile che ogni
categoria sociale ed ogni individuo dia il proprio contributo per attivare il cambiamento. Una rivoluzione
culturale che porti il singolo a lavorare in prima linea e a fianco delle istituzioni, dai governi alle associazioni,
dal mondo dell’istruzione a quello delle religioni e tradizioni, dalle imprese ai mezzi di comunicazione. La
buona notizia è che il piano è, nella realtà dei fatti, già in fase di attuazione perché esistono una moltitudine
e molteplicità di azioni concrete e consapevoli in fase di realizzazione. Azioni che devono emergere ed
essere messe a sistema per produrre un significativo salto di qualità, superando il rischio riduttivo degli
ecoconsigli e la logica delle buone pratiche. L’obiettivo è farle diventare elemento fondante la sensibilità
comune delle persone per sviluppare una sempre maggiore responsabilità nel prendersi cura della Terra e
degli esseri viventi.
Il progetto “Semi di sostenibilità” viene presentato il 22 giugno 2010, al Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia di Milano, con una giornata di incontri e riflessioni che prevede un convegno aperto al pubblico
ed un seminario di formazione riservato ai docenti. La sintesi è contenuta nel patto della sostenibilità
pubblicata sui siti www.greenspirit.it e www.wwf.it.
Nei mesi successivi continua il percorso di comunicazione per far conoscere il rapporto ad un pubblico più
ampio degli “addetti ai lavori” dedicando una particolare attenzione, come è consuetudine nel programma di
partnership Electrolux – WWF, al mondo delle scuole. A Semi di sostenibilità viene dedicato il concorso
Panda Club 2010-2011, per le scuole primarie e secondarie di primo grado, ripreso da Repubblica Scuola nel
concorso “La mia scuola non inquina il pianeta” per le scuole secondarie, comprese le superiori.
“Nei limiti di un solo Pianeta: semi di sostenibilità a tavola”, il progetto 2011 prende nuovamente
ispirazione dalla pubblicazione del rapporto State of the world, presentato il 22 marzo a Roma, dedicato
quest’anno al tema dell’alimentazione con il titolo “Nourishing the planet”.
L’alimentazione è un “ seme di sostenibilità” di fondamentale importanza per l’equilibrio del pianeta
perché il problema dell’insicurezza alimentare globale costituisce uno dei grandi temi della sostenibilità ed
è strettamente collegato a cambiamento climatico, perdita e trasformazione del suolo, problemi
dell’agricoltura centralizzata, ecc.
Il programma della giornata riprende quello di Semi di sostenibilità 2010 rivolto al grande pubblico al mattino e
a docenti ed educatori tutto il giorno.
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L’evento
Quando

21 giugno 2011

Dove

Sala delle Colonne, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci via
San Vittore 21 Milano

Programma

Per il pubblico convegno la mattina,
per insegnanti ed educatori convegno la mattina e laboratori il pomeriggio.
La giornata è considerata formazione per i docenti (il WWF Italia è ente accreditato dal
MIUR per la formazione docenti).

Orari

Convegno
laboratori

Organizzatori

Electrolux e WWF in collaborazione con il Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano.

9.30 – 13.00
14.30 – 17.30

Programma
9.30
Saluti di benvenuto di Electrolux, WWF e Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia
9.45
Saluto delle Istituzioni Riccardo Garosci, Presidente Comitato MIUR “Scuola e Cibo”
10.00
Intervento di Gianfranco Bologna sul tema “Nei limiti di un solo Pianeta: semi di sostenibilità a tavola”
10.45
Tavola rotonda sulla necessità di attuare una rivoluzione alimentare basata sull’assunzione della consapevolezza dei
limiti fisici e della capacità di carico degli ecosistemi per consentire la sopravvivenza del pianeta garantendo, allo stesso
tempo, una corretta nutrizione a livello globale con una particolare focalizzazione sull’importanza di un programma di
comunicazione e sensibilizzazione per stimolare il cambiamento
Moderatore: Laura Bettini di Radio24
Interventi di:
 Eva Alessi, Responsabile Impronta e Sostenibilità WWF,
 Maria Xanthoudaki, Direttore Servizi Educativi e Rapporti Internazionali Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia,
 Evaldo Porro, Head of Customer Care Electrolux Professional,
 Emanuele Scarello, Presidente Associazione Giovani Ristoratori d’Europa_Italia
 Alberto Mantovani Istituto Superiore della Sanità
12.00
Presentazione del progetto Panda Club 2011-2012 sul tema dell’alimentazione sostenibile
Premiazione del concorso Panda Club 2010-2011 e presentazione del concorso 2011-2012 sul tema “Alimentazione e
sostenibilità”
Premiazione del concorso “ La mia scuola non inquina il pianeta”
12.30
Presentazione dell’aperitivo verde sul tema “ cucinare con gli avanzi” di Emanuele Scarello e Lisa Casali
12.45
Aperitivo verde
14.30
Laboratori
Introduzione con la presentazione di un percorso didattico a partire dagli interventi teorici della mattina Antonio Bossi
Ufficio educazione WWF Italia
4 laboratori per scoprire e approfondire le tematiche in modo pratico:
1. DIVENTIAMO TUTTI AGRICOLTORI - MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA,
2. ANALISI DEGLI ALIMENTI - MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA,
3. FACCIAMO LA SPESA: L’IMPRONTA DEGLI ALIMENTI – WWF
4. AL SUPERMERCATO: LE ETICHETTE E GLI IMBALLAGGI – WWF
17.00
Termine dei lavori
Il WWF Italia è ente accreditato dal MIUR per la formazione docenti

