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Iniziamo con questo servizio una 
collaborazione con l’Alta Scuola per 
l’Ambiente (Asa) dell’Università Cat-
tolica di Milano - Sede di Brescia.
In particolare con alcuni docenti del 
corso di perfezionamento FOOD AND 
GREEN EDUCATION. EXPO 2015. 
ARTI E SAPERI PER DIRE LA 
SOSTENIBILITÀ DELLA VITA. 
I proff. A. Molinari, T. Giovanazzi 
ed E. Cabini ci scriveranno alcuni 
servizi sul tema dell’Expo NUTRIRE 
IL PIANETA. ENERGIA PER LA 
VITA.

 

 

del prof. Emanuele Cabini

La vera sfida verso Expo è 
riuscire a orientare le masse 
verso uno stile di vita im-

prontato alla sobrietà, che rifiuti il 
consumismo e lo spreco di risorse 
comuni, eliminando gli eccessi 
quotidiani e rimodellando il modo 
di produrre e consumare nella 
società. 

La situazione mondiale è ora ca-
ratterizzata da scenari esattamente 
opposti e paradossali: “Pochi 
hanno tanto e tanti hanno poco”; 
per esempio, oltre un miliardo di 
persone attualmente vive con meno 

di 1,25 dollari al giorno, e 1 su 9 
non ha abbastanza da mangiare. Si 
stima che già nel 2016, l’1% della 
popolazione mondiale possiederà 
più dell’intero restante 99%. 

In parallelo, secondo la FAO, cir-
ca un terzo della produzione mon-
diale di cibo destinata al consumo 
umano si perde o si spreca lungo la 
filiera alimentare ogni anno (circa 
il 24% se misurata in calorie). 

La sobrietà si caratterizza come 
modo di essere e agire più par-
simonioso e lento (slow), che sa 
distinguere tra i bisogni reali e 
quelli imposti (ad esempio dalla 
pubblicità). La sobrietà si dovrebbe 
organizzare ogni giorno a livello 

collettivo in modo da garantire a 
tutti il soddisfacimento dei bisogni 
fondamentali con il minor dispen-
dio possibile di energia.

La sobrietà porta anche a dare 
alle esigenze del corpo il giusto 
peso, senza dimenticare le esigenze 
spirituali, affettive, intellettuali e 
sociali della persona umana. La 
pedagogia, la scienza che studia 
l’educazione, in occasione dell’e-
sposizione mondiale vuole riflette-
re sul tema del “consumo respon-
sabile”, promuovendo lo sviluppo 
e la diffusione di una coscienza 
appassionata e competente, che 
punti solo a stili di vita sosteni-

                (segue nella IV dello Zoom)
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(dalla prima)

bili. A partire dalle scelte ali-
mentari, la stessa Dichiarazione 
universale dei diritti dell’uomo e 
le Costituzioni di numerosi Paesi, 
proclamano tra le priorità, la ne-
cessità di adottare stili di vita equi, 
per la prosperità delle generazioni 
presenti e di quelle future.

L’obiettivo è proporre e rag-
giungere una cultura diffusa della 
sostenibilità, che rispetti sempre gli 
equilibri del pianeta e garantisca a 
tutti una vita dignitosa. 

Importante diventa anche 
l’individuazione di “buone prati-
che”, quali azioni innovative, per 
stimolare le variazioni positive nei 
comportamenti e per cercare di 
sanare anche i connessi problemi 
ambientali. È importante quindi 
educare le nuove generazioni a sa-
per scegliere, restituendo al cibo il 
suo posto centrale nella costruzio-
ne dell’identità sociale, tornando a 
riconoscerlo come bene comune. 

Un significativo impegno nella 
rivalutazione del cibo abbandona-
to, scartato, ma ancora con una 
sua dignità alimentare è svolto dal-

la Fondazione Banco Alimentare 
(Food Bank Foundation Onlus). Nel 
2013 in Italia ha recuperato 62.826 
tonnellate di alimenti, 790.912 
piatti pronti e raccolti 9.828 
tonnellate di alimenti. La Fonda-
zione Banco Alimentare Onlus ha 
recentemente vinto anche il bando 
sulle Best Practices proposto da 
Feeding Knowledge, programma di 
Expo Milano 2015 per la coopera-
zione nella ricerca e l’innovazione 
sulla Sicurezza Alimentare (Food 
Security). Questo riconoscimento è 

merito di tanti anni di esperienza 
e di una Rete solida e affidabile, 
composta da tantissimi volontari, 
aziende, strutture e soprattutto 
sostenitori. 

Banco Alimentare, si è candidato 
ed è spiccato tra oltre 730 associa-
zioni, presentando la propria attività 
con un progetto denominato FIRST 
AID (Food is a resource to secure 
tangibile assistance and inclusione to the 
deprived), acronimo che nasconde lo 
scopo di recupero alimenti e redi-
stribuzione ai più bisognosi. 

Un’altra buona pratica, nell’ulti-
ma edizione della Colletta Alimen-
tare, ha visto partecipe un Istituto 
scolastico bresciano, durante la 
quale i bambini si sono sperimenta-
ti primi attori delle buone pratiche 
di raccolta di alimenti, percependo 
così direttamente l’importanza del 
dono e della sostenibilità educativa. 

Dal punto di vista dell’alimenta-
zione, la sostenibilità si configura 
quindi come parametro qualitati-
vo significativo, perché basata su 
un’equa distribuzione delle risorse 

alimentari, in un mondo che at-
tualmente conta diversi milioni di 
persone malnutrite. 

Dal punto di vista sociale ed 
etico, lo spreco alimentare rappre-
senta una contraddizione intollera-
bile di fronte al numero crescente 
di persone assistite dalle associa-
zioni caritative e al tempo stesso 
una opportunità persa per tutte 
quelle realtà che quotidianamente 
sostengono con il proprio lavoro 
persone in difficoltà, attraverso 
il recupero delle eccedenze e dei 
prodotti invenduti lungo la filiera 
agro-alimentare. 

Un nuovo stile di vita deve espri-
mersi come proposta di benessere, 
un modello alternativo a quello 
della tradizionale società dei con-
sumi. Educazione, alimentazione, 
benessere e ambiente sono concetti 
chiave, trasversali e in dialogo tra 
loro, per questo affrontati anche 
nel Corso di Perfezionamento Food 
and Green Education Expo 2015. Arti 
e saperi per dire la sostenibilità della 
vita promosso dall’Alta Scuola per 
l’Ambiente (http://asa.unicatt.
it/) in collaborazione con UCSC 
ExpoLab per l’a.a. 2014/2015 
dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Brescia. 

 Il percorso formativo, ideale per 
i docenti, consente di approfondire 
conoscenze e acquisire competenze 
nel campo della progettazione di 
percorsi formativi che hanno come 
fulcro centrale la sostenibilità, il 
benessere e lo sviluppo umano in-
tegrale, in relazione ai possibili stili 
di vita responsabili e consapevoli. 
Scopo è recuperare il senso auten-
tico dell’ambiente e della vita, rico-
noscendo se stessi nelle meraviglie 
della natura (biosfera), per stabilire 
con il creato un rapporto armonico 
e duraturo. 

EXPO 
& la s� da 
della 
sobrietà
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Via Dolfi ni, 27 
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    È gradita la prenotazione
Augura a tutti 
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Buona Pasqua

PRODUZIONE PROPRIA
• Grana Padano DOP
• Tipico Lodigiano
• La Vera Raspadura Lodigiana
• Gorgonzola DOP Dolce e Piccante
• Taleggio DOP e Taleggini
• Quartirolo Lombardo DOP
• Torta Contadina
• Caciottine Lodigiane
• Fontal Mor
• Promessi Sposi
• Mascarpone e Panna Fresca
• Formaggi Freschi
• Salva Cremasco da gustare
   con le tighe sott’olio e sott’aceto

SPACCIO MOR STABILINI
S.S. 235 n. 13 CRESPIATICA

Tel. 0371 484341

ORARI
da lunedì a sabato

dalle ore 8.30
alle ore 19.30

da lunedì a sabatoCASEIFICIO MOR STABILINI

MOR
FORMAGGI

CRESPIATICA

SPACCIO MOR STABILINI SPACCIO
CON

VENDITA AL 
DETTAGLIO

PRODUZIONE PROPRIA

dalle ore 8.30
alle ore 19.30

Toma
d’alpeggio 
stagionata
€ 12,80 kg• Taleggio DOP e Taleggini

• Quartirolo Lombardo DOP

• Mascarpone e Panna Fresca

• Salva Cremasco da gustare
   con le tighe sott’olio e sott’aceto

stagionata
€ 12,80

Prosciutto
crudo di

Parma intero
€ 9,90 kg

stagionata
 kg

Prosciutto
crudo

di Parma
a pezzi

€ 15,00 kg

da lunedì a sabato
dalle ore 8.30
alle ore 19.30

Grana
Padano

€ 8,90 kg Salva
€ 8,90 kg

Panna
fresca

€ 5,00 lt


