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Il buono che c’è, l’alimentazione
è alla base di una vita equilibrata
Grazie al progetto di Conad
gli alunni della 2^C hanno
imparato a mangiare meglio
e compreso la qualità del cibo

I diritti umani sono i diritti che
devono essere riconosciuti ad
ogni persona, indipendente-
mente dalle sue origini o dalle
sue caratteristiche: il diritto alla
vita, alla libertà di pensiero e
opinione, all’uguaglianza,
all’istruzione sono alcuni esem-
pi.
A scuola abbiamo parlato molto
di questo argomento e abbiamo
partecipato anche a due interes-
santi laboratori con alcuni
esperti: Elena Casadei, Roberta
Colombo e Gianluca Palma (so-
cietà cooperativa sociale onlus
Teatro del Drago di Ravenna),
uno in seconda media e l’altro
quest’anno.
Nel primo laboratorio, in presen-
za, ci siamo soffermati sui diritti
negati, prendendo spunto da al-
cune fiabe e rappresentandoli
con i burattini; abbiamo parlato
di bullismo e cyber-bullismo e
tramite giochi o attività di grup-
po abbiamo lavorato sulla colla-
borazione. Nel secondo labora-
torio, quello a distanza, ci siamo
soffermati sulle differenze di ge-

nere: partendo dalla storia di
‘Bianconeve’, dove i ruoli erano
capovolti (Bianconeve era un
giovane che aveva un patrigno,
eccetera), abbiamo potuto par-
lare di stereotipi e confrontarci.
Durante gli incontri sono emer-
se riflessioni interessanti:
“Quante volte sentiamo frasi co-
me queste: “Una donna non
può essere il capo” o “Non pian-
gere, i maschi non lo fanno”?
Questi sono solo stereotipi, non

la realtà.”
“Devo ammettere che prima di
fare questo laboratorio spesso
anch’io avevo pensieri simili in
testa, su cosa fanno le ragazze e
i ragazzi, ma è inevitabile. Gli
stereotipi ci accompagnano tut-
ti i giorni, purtroppo. Parlare in-
sieme ai miei compagni mi ha
aiutato a vedere la cosa da pun-
ti di vista diversi e mi è piaciuto
anche conoscere i loro pareri.”
“Un ragazzo può indossare dei

vestiti ritenuti femminili. Una ra-
gazza può andare in skateboard
ed essere più brava di altri ra-
gazzi. Ognuno deve sentirsi libe-
ro di essere se stesso. Ecco la
cosa più importante che ho im-
parato con questi laboratori: bi-
sogna essere sempre se stessi”.
“Gli stereotipi danneggiano
spesso il genere femminile, le
donne soffrono più discrimina-
zioni rispetto agli uomini.”
“Questi stereotipi colpiscono
anche i giovani e spesso condi-
zionano le loro scelte. Ognuno
dovrebbe essere libero di fare
ciò che sente, ovviamente sen-
za danneggiare gli altri. Perché
ci dobbiamo dare un limite
quando potremmo essere felici
esprimendo noi stessi sempre?
Se rispettiamo gli altri verremo
rispettati anche noi”.
“Mi dà fastidio che ancora oggi
ci siano pensieri che portano le
persone ad avere delle idee sba-
gliate e che le indirizzano a com-
portarsi come non vorrebbero
perché pensano che quella sia
la normalità”.

“Mi è capitato molte volte di
non fare qualcosa che mi avreb-
be resa felice, o che mi piaceva,
per paura di essere giudicata da-
gli altri. Questo laboratorio mi
ha aiutato molto a cambiare il
mio punto di vista, infatti sto ini-
ziando a dare meno importanza
a ciò che dice la gente, sto ini-
ziando a credere in me stessa.”
In conclusione abbiamo capito
che la strada per raggiungere la
parità di genere è ancora lunga
e che solo se ciascuno fa la pro-
pria parte la società può miglio-
rare. Questo laboratorio ci ha in-
segnato a metterci nei panni de-
gli altri e a riflettere sul fatto
che quando i diritti non sono ri-
spettati le persone non vivono
bene.

Classe 3^A
Scuola media ‘Mattei’
di Marina di Ravenna

Nei mesi di dicembre e gennaio
la mia classe, 2^C ‘Mattei’, ha
aderito al progetto di educazio-
ne alimentare ‘Il buono che c’è’,
offerto da Conad e organizzato
dal prof Cortesi di Tecnologia.
Durante questo progetto innan-
zitutto l’esperto ci ha mostrato
un video che illustrava quali sia-
no i passaggi di coltivazione, tra-
sporto e consumo di una frago-
la, ovvero la quantità d’acqua
che si utilizza per la coltivazio-
ne, la benzina consumata per il
trasporto fino al supermercato,
la plastica impiegata per l’imbal-
laggio, l’energia elettrica per la
conservazione in frigorifero e,
quindi, l’enorme spreco di risor-
se che avviene se quella fragola

non dovesse essere consumata.
Infatti, non consumando quel
piccolo frutto, le risorse utilizza-
te nella produzione sono state
sprecate, ma hanno comunque
inquinato il nostro pianeta; le ki-
localorie di quella fragola non
sono finite nella nostra pancia,
ma sono andate buttate... Quin-
di sprecare il cibo non è corret-
to né nei confronti di chi soffre
la fame, né nei confronti dell’am-
biente che viene distrutto senza
motivo. Inoltre abbiamo parlato
della sostenibilità, ossia l’esper-
to ci ha fatto capire quanto sia
importante la stagionalità di un
alimento, cioè il consumo di un
ortaggio o di un frutto nella sua
stagione ‘naturale’, infatti un ali-
mento non di stagione, prodot-
to artificialmente in serra, porta
meno benefici al nostro organi-
smo e ha un costo maggiore.
Ci ha poi spiegato che esistono

due tipologie di filiera: la filiera
alimentare, che è la produzione
e il trasporto di cibi e bevande;
e la filiera a km0, che è la stessa
cosa, ma i prodotti vengono
consumati nelle vicinanze del
luogo di produzione, valorizzan-
do quindi i cibi del posto e i pro-
duttori locali, che, a differenza
della produzione industriale de-
gli alimenti, non sprecano il ci-
bo che presenta alcuni difetti
ma lo vendono comunque. Inol-
tre, abbiamo compreso quanto
sia importante scegliere i pro-
dotti a km0 per non inquinare
l’ambiente, così come sarebbe
importante per la salute utilizza-
re gli alimenti con etichetta
‘bio’, perché su di essi non sono
stati usati fertilizzanti chimici.
Abbiamo pure scoperto cos’è
l’agenda 2030, che è un pro-
gramma Onu che pone obiettivi
per la salvaguardia del pianeta,

creando una buona base di par-
tenza per un mondo sostenibile
per il futuro. Tra questi, l’obietti-
vo 18 consiste nella produzione
e nel consumo responsabile, in
quanto le risorse nel mondo ora
vengono consumate a velocità
eccessiva. Grazie all’esperienza

abbiamo imparato a mangiare
meglio e a comprendere la qua-
lità del cibo. Ora sta a noi mette-
re in pratica queste conoscen-
ze.

Ilaria Celletti, classe 2^C
scuola ‘Mattei’ di Marina
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I diritti umani, fondamentali per ognuno
I ragazzi della classe 3^A della scuola media ‘Mattei’ raccontano i laboratori con il Teatro del Drago, che li hanno portati a riflettere sul tema

Un’immagine dei burattini della compagnia Teatro del Drago

IMPORTANTI

La collaborazione
tra le persone
e la parità
di genere

È importante scegliere i prodotti km0 per non inquinare, così come preferire
alimenti con etichetta ‘bio’ perché su di essi non sono stati usati fertilizzanti chimici


