Titolo Progetto

Descrizione

Obiettivi

Beneficiari

Strategie

L’appetito vien studiando
Sei giornate interamente dedicate alla formazione di oltre 150 ragazzi di prima e
seconda media in merito ai prodotti ittici con l’obbiettivo di creare futuri consumatori
consapevoli e figure professionali utili al settore.

Il progetto, voluto dal Gruppo Finiper Spa, dal Dutch Fish Marketing Board Ente
Nazionale per la promozione del settore ittico olandese e dalla Scuola Media Teodoro
Ciresola di Milano in associazione con la Società Eurofishmarket Srl, era mirato a creare
consumatori consapevoli ed eventuali figure professionali utili al settore sensibilizzando
anche le famiglie dei ragazzi coinvolti sul tema della sostenibilità in materia di pesca,
sull’acquisto non solo delle solite specie e con un occhio particolare alle provenienze ed
all’etichettatura a norma.

• studenti di prima e seconda media
• famiglie
• Docenti
Numeroso materiale multimediale che ha consentito ai giovani di vedere le immagini dei
prodotti trattatati e video degli stessi (riproducendo una mini visita all’acquario) al fine di
fare comprendere meglio i contenuti e attrarre in modo più efficace l’attenzione.
• Mostrare la varietà dei pesci in commercio, le provenienze e orientare le scelte di
acquisto e di consumo non sempre e soltanto sulle specie più conosciute. Numeroso
materiale multimediale che ha consentito ai giovani di vedere le immagini dei prodotti
trattatati e video degli stessi (riproducendo una mini visita all’acquario) al fine di fare
comprendere meglio i contenuti e attrarre in modo più efficace l’attenzione.
• Sensibilizzare gli studenti sui prodotti ittici pescati in modo sostenibile come per
esempio la pesca nei nostri mari del pesce spada con la tecnica del palangaro o della
platessa nel Mar del Nord con tecniche di pesca alternative e solo in determinati mesi
dell’anno per permettere la riproduzione della specie.
• Far conoscere la giusta spesa “senza trucchi” ossia imparare ad acquistare solo sui
banchi che rispettano la normativa vigente e propongono i loro prodotti etichettati a
norma
• Visita all’ipermercato Iper di Portello a Milano e spesa, con carrello, del pesce di fronte
al banco dopo avere effettuato una breve presentazione dello stesso.
• Successivamente le classi, divise in squadre, sono andate ad approfondire, cucinare ed
assaggiare le specie acquistate nella “scuola dei mestieri” ubicata sopra il supermercato.
• Incuriosire e fare sperimentare sensorialmente e fisicamente i vari prodotti ittici
insieme a chef di rilievo e professionisti del settore ittico
•Rendere gli studenti consapevoli del valore nutrizionale del pesce e del gusto dei
prodotti che hanno loro stesso scelto ed osservato cucinare

• 3 giornate dedicate alla formazione ad un primo gruppo di 75 ragazzi e 3 giornate ad un
secondo gruppo di altri 75 ragazzi per un totale di 6 giornate.

Tempi e luoghi

• 2 corsi di 2 ore ciascuno per un totale di 4 ore per ogni classe tenutosi presso le stesse
aule dell’istituto della scuola media coinvolta nel progetto. Una uscita didattica di 2 ore
per ogni classe presso il centro Iper di Portello a Milano e nella rispettiva Scuola dei
Mestieri.
• 6 classi coinvolte nel progetto pilota di cui 5 classi di prima media ed una classe di
seconda media) della Scuola Media Teodoro Ciresola di Milano.
• Numero totali di alunni coinvolti nel progetto: 150 alunni

Risultati ottenuti

• Maggiore consapevolezza dell’importanza nutrizionale dei prodotti ittici nell’ambito
di una dieta variata ed equilibrata
• Maggiore consapevolezza degli aspetti ambientali legati al mondo della pesca
• Maggiore conoscenza del mondo marino e dei prodotti ittici
• Maggiore gradimento dei prodotti ittici
• Valorizzazione e promozione del specie ittiche nostrane e del ruolo dei pescatori in
Italia

