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Torino, data del protocollo 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado del Piemonte  

 

e, p.c, Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

 

Oggetto: Mostra interattiva “Il cibo nel piatto” 

 

 

Al fine di fornire ai collegi docenti informazioni utili per la programmazione delle attività 
didattiche dell’a.s. 2022/23, si porta a conoscenza delle SS.LL. che l’associazione 

culturale “Fondazione Vera Nocentini ONLUS”, operante presso il Polo del ‘900, 
organizza, d’intesa con EcofficinaSrl (società specializzata nella realizzazione di 

strumentazioni educative sul tema della sostenibilità ambientale) e con il Museo 
regionale di Scienze naturali, una mostra con l’esposizione di una serie di exhibit 
interattivi. Si tratta di sette aree tematiche, una molteplicità di postazioni interattive e 

multimediali, monitor tattili, una grande proiezione centrale, numerosi giochi e attività 
e alcune tipologie di laboratori. Una parte di questi elementi è già stata offerta alle 

scuole della provincia di Novara fino al mese di febbraio del 2020 presso il Castello 
Visconteo Sforzesco; ora si aggiungono nuovi exhibit realizzati in collaborazione con 

Novacoop e Novamont. 
Un’anteprima della mostra sarà collocata nell’area “Educazione” presso il “Salone del 
Gusto - Terra madre” organizzato da Slow Food Italia dal 22 al 26 settembre prossimo. 

La mostra prenderà il titolo “Il cibo nel piatto” e si svolgerà presso il Polo del 
‘900, in via del Carmine 14 a Torino. L’inaugurazione è prevista per il giorno 7 

novembre 2022, con apertura al pubblico dal giorno 8 novembre 2022 e 
conclusione il giorno 18 dicembre 2022. 
Obiettivo dell’iniziativa è offrire ulteriori argomenti ad alunne ed alunni, studentesse e 

studenti e alle loro famiglie per approfondire le relazioni tra salute, alimentazione, cibo, 
utilizzo dei suoli e lavoro, nello spirito di uno sviluppo sempre più qualificato della cultura 

della sostenibilità.  Tutto ciò attraverso interessanti e divertenti opportunità di gioco e 
azione. 
Le classi e i visitatori saranno assistiti da animatori che guideranno il pubblico fra le 

varie aree della mostra e forniranno le opportune indicazioni per interagire con gli 
exhibit. 

All’iniziativa potranno partecipare le classi di ogni ordine e grado, attraverso un sistema 
di prenotazioni le cui indicazioni saranno fornite all’inizio del prossimo AS. 
Sono in corso contatti per coinvolgere nell’iniziativa gli iscritti all’AISN (Associazione 

Insegnanti di Scienze Naturali) e, grazie al Patrocinio dell’Assessorato all’istruzione del 
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Comune di Torino, il gruppo dei volontari del Comune. Sono previsti inoltre il patrocinio 
della Regione Piemonte e il sostegno dell’équipe didattica del Museo regionale di Scienze 

naturali. 
Nel periodo della mostra sarà svolta al pomeriggio una serie di attività collaterali sempre 

legate al tema del cibo e della sostenibilità ambientale, in collegamento con altre 
importanti realtà presenti sul territorio, attraverso film, documentari, incontri di 
approfondimento e dibattiti. 

Si sta inoltre valutando con alcune Circoscrizioni e con il Comune di Torino la possibilità 
di trasferire a gennaio la mostra in altre realtà più decentrate del territorio cittadino in 

modo da ampliarne la fruibilità per la popolazione studentesca e per le famiglie.  
In concomitanza con la manifestazione “Salone del gusto - Terra madre” ed in 
collaborazione con Slow Food Italia, nel periodo compreso fra il 22 e il 26 

settembre 2022, presso il Polo del ‘900, secondo un calendario in via di 
definizione, si terranno alcuni momenti di approfondimento culturale sul tema 

a cui sono invitati le docenti e i docenti delle scuole del Piemonte. 
Le Istituzioni scolastiche saranno successivamente informate sulle specifiche modalità 
di prenotazione. 

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi a fondazionenocentini@gmail.com 
 

 

 

                                                               Il DIRIGENTE 

Laura BERGONZI 
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