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Torna nelle scuole l'album online di Roarr: la
raccolta di figurine più “eco” di sempre

Migliaia di bambini e genitori alla ricerca di azioni amiche del
Pianeta da fotografare e incollare sul sito. Tantissime classi di
Ancona, Arezzo, Grosseto, Perugia, Prato e Siena impegnate nel
progetto di educazione ambientale ideato da Straligut ed Estra
Giunto alla sua terza edizione, il progetto di educazione ambientale Roarr! Risparmia,
ricicla…ruggisci! diventa sempre più grande: alla storica partecipazione degli istituti di Siena,
Arezzo e Prato e alla più recente entrata in campo di quelli della provincia di Ancona, si è
aggiunto l’entusiasmo degli alunni e delle maestre di Grosseto e Perugia. Circa 4.500 bambini di
179 classi di 39 Comuni stanno ora imparando cosa significa rispettare il Pianeta attraverso
pratiche riguardanti il risparmio energetico, la raccolta differenziata e la mobilità sostenibile.

Il progetto, ideato da Straligut Teatro e dalla multiutility italiana Estra, intende affiancare le
insegnanti nell’educazione al rispetto dell’ambiente e alla cittadinanza attiva attraverso
un’appassionante caccia al tesoro ecologica rivolta ai piccoli studenti e alle loro famiglie. Le
classi stanno completando un album di figurine on-line sul sito www.roarr.it fotografando 50
azioni amiche dell’ambiente, che spaziano dall’utilizzo di lampadine a led alla riduzione degli
imballaggi. La gara terminerà il 10 febbraio, ma ad oggi sono già più di 32mila le foto caricate e
800.000 le visualizzazioni sul sito con quasi 20.000 utenti: parenti e amici dei giovani alunni sono
infatti coinvolti in prima persona per supportare ed aiutare i bambini. Il progetto scolastico,
ospitato su una piattaforma online riesce ad essere trasversale e fruibile sia in aula che a casa,
permettendo un dialogo continuo tra l’insegnamento in classe e quello in famiglia.

Quest’anno grazie al sostegno di  Ricrea,  Ecolat e del gestore dei rifiuti della Toscana del Sud
Sei Toscana, si è aggiunta una nuova importante attività al progetto: i bambini con i genitori sono
impegnati nella raccolta di tappi in diversi materiali, un semplice gesto per abituarli alla raccolta
differenziata di acciaio, alluminio, plastica e sughero.

La gara è entrata nel vivo proprio in questi giorni: sul sito sono visibili le classifiche aggiornate in
tempo reale: in palio per i primi classificati di ogni girone provinciale biglietti per spettacoli e
laboratori teatrali. Inoltre, ulteriori premi verranno distribuiti con Estraclick, il contest fotografico
che avrà inizio il 10 febbraio online sulla pagina Facebook del progetto e che premierà con buoni
acquisto per materiale didattico le figurine più votate dagli utenti social.

“Roarr! è un progetto di impronta ludico-didattica: innovativo, moderno ed appassionante.
Stimola in maniera coinvolgente ed efficace sia gli alunni che le loro famiglie guidandole
attraverso un percorso che ha come obiettivo la promozione di stili di vita ecosostenibili. Oggi più
che mai è necessario istruire le nuove generazioni, ma non solo, al rispetto verso il nostro
Pianeta.” Dichiara Fabrizio Trisciani, responsabile del progetto Roarr per Straligut Teatro.

“Roarr! Nasce per sensibilizzare i bambini più piccoli della prima, seconda e terza elementare che
non trovavano spazio in Energicamente, il progetto ambientale di Estra rivolto agli alunni dalla
quarta elementare in su, medie comprese. L’approccio ludico didattico e l’abbinamento al teatro
costituiscono un binomio vincente a misura di bambino che Roarr riesce allegramente a
coniugare. La validità della proposta è confermata dai numeri e dalla costante crescita e
diffusione territoriale del progetto stesso”. Ha detto Francesco Macrì, presidente di Estra SpA.

Roarr! è realizzato con il sostegno di Comune di Siena, Regione Toscana e Ministero dei beni e
delle attività culturali, il patrocinio dei Comuni di Ancona Arezzo, Grosseto, Perugia e Prato, la
collaborazione di Rete Teatrale Aretina, NATA Teatro, Associazione Teatro Giovani Teatro
Pirata e Teatro Stabile di Grosseto.

Tutti i diritti riservati

youtvrs.it
URL : http://youtvrs.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

31 gennaio 2020 - 15:10 > Versione online

P.7

https://www.youtvrs.it/torna-nelle-scuole-lalbum-online-di-roarr-la-raccolta-di-figurine-piu-eco-di-sempre/


Torna nelle scuole l'album online di Roarr
La raccolta di figurine più “eco” di sempre. Migliaia di bambini e genitori alla ricerca di azioni
amiche del Pianeta da fotografare e incollare sul sito Giunto alla sua terza edizione, il progetto di
educazione ambientale Roarr! Risparmia, ricicla…ruggisci! diventa sempre più grande: alla
storica partecipazione degli istituti di Siena, Arezzo e Prato e alla più recente entrata in campo di
quelli della provincia di Ancona, si è aggiunto l’entusiasmo degli alunni e delle maestre di
Grosseto e Perugia. Circa 4.500 bambini di 179 classi di 39 Comuni stanno ora imparando cosa
significa rispettare il Pianeta attraverso pratiche riguardanti il risparmio energetico, la raccolta
differenziata e la mobilità sostenibile.

Il progetto

Ideato da Straligut Teatro e dalla multiutility italiana Estra, il progetto intende affiancare le
insegnanti nell’educazione al rispetto dell’ambiente e alla cittadinanza attiva attraverso
un’appassionante caccia al tesoro ecologica rivolta ai piccoli studenti e alle loro famiglie. Le
classi stanno completando un album di figurine on-line sul sito www.roarr.it fotografando 50
azioni amiche dell’ambiente, che spaziano dall’utilizzo di lampadine a led alla riduzione degli
imballaggi. La gara terminerà il 10 febbraio, ma ad oggi sono già più di 32mila le foto caricate e
800.000 le visualizzazioni sul sito con quasi 20.000 utenti: parenti e amici dei giovani alunni sono
infatti coinvolti in prima persona per supportare ed aiutare i bambini. Il progetto scolastico,
ospitato su una piattaforma online riesce ad essere trasversale e fruibile sia in aula che a casa,
permettendo un dialogo continuo tra l’insegnamento in classe e quello in famiglia.

Quest’anno grazie al sostegno di  Ricrea,  Ecolat e del gestore dei rifiuti della Toscana del Sud
Sei Toscana, si è aggiunta una nuova importante attività al progetto: i bambini con i genitori sono
impegnati nella raccolta di tappi in diversi materiali, un semplice gesto per abituarli alla raccolta
differenziata di acciaio, alluminio, plastica e sughero. La gara è entrata nel vivo proprio in questi
giorni: sul sito sono visibili le classifiche aggiornate in tempo reale: in palio per i primi
classificati di ogni girone provinciale biglietti per spettacoli e laboratori teatrali. Inoltre, ulteriori
premi distribuiti con Estraclick, il contest fotografico che avrà inizio il 10 febbraio online sulla
pagina Facebook del progetto e che premierà con buoni acquisto per materiale didattico le
figurine più votate dagli utenti social.

La dichiarazione del responsabile Trisciani

“Roarr! è un progetto di impronta ludico-didattica: innovativo, moderno ed appassionante.
Stimola in maniera coinvolgente ed efficace sia gli alunni che le loro famiglie guidandole
attraverso un percorso che ha come obiettivo la promozione di stili di vita ecosostenibili. Oggi più
che mai è necessario istruire le nuove generazioni, ma non solo, al rispetto verso il nostro
Pianeta.” Dichiara Fabrizio Trisciani, responsabile del progetto Roarr per Straligut Teatro.

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie
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COOKING QUIZ, grande successo tra gli
studenti dell'Ipssar Lecce di Manfredonia e...

Entusiasmo, nozioni pratiche e coinvolgenti, interattività e sana competizione sono gli ingredienti
principali di COOKING QUIZ, il contest che sta coinvolgendo gli Istituti Alberghieri d’Italia.

Obiettivo del concorso è stimolare lo studio attraverso tecniche didattiche innovative, creando un
appuntamento formativo ed utilizzando strumenti tecnologici, vicini alle generazioni native
digitali. Gli studenti assistono ad una lezione interattiva e coinvolgente condotta dai prestigiosi
Chef di ALMA e successivamente affrontano la verifica, attraverso un quiz multi-risposta. Le
classi che ottengono i punteggi più alti passano di diritto alla Finale Nazionale.

Giovedì protagonisti gli studenti dell’IPSSAR “M. Lecce” di San Giovanni Rotondo e
Manfredonia in un doppio appuntamento.

Piero Di Turi, Chef ALMA ha tenuto le lezioni sugli “Animali da cortile”: studenti attentissimi e
molto preparati hanno apprezzato moltissimo l’argomento, ottenendo ottimi risultati di
apprendimento durante la fase del Quiz.

“Bellissima iniziativa molto utile a livello formativo e didattico – ha commentato il Dirigente
Scolastico Luigi Talienti – I ragazzi si sono confrontati attraverso una “sana competizione” e
questa modalità rappresenta uno stimolo alla crescita e al confronto. Vorrei ringraziare a nome di
tutto l’Istituto lo staff del Cooking Quiz perché è un’iniziativa attrattiva e coinvolgente con tanti
risvolti costruttivi pertanto una bella lezione di vita. Grazie di cuore!”.

Presente a Manfredonia Domenico Cicolella dell’Ufficio Stampa di Confcooperative Foggia:
“L’incontro con gli studenti è molto importante perché penso che oltre alla teoria devono avere
anche esempi pratici. Iniziative come il Cooking Quiz andrebbero fatte regolarmente.
Confcooperative organizza incontri con i ragazzi per spiegare che “fare impresa” non è così
complicato e la formula della cooperativa è la più semplice ed economica”.

In ogni edizione il Cooking Quiz riserva una novità agli studenti: quest’anno è l’introduzione di
quesiti legati a Pellegrino Artusi: “Doppio gusto per Casa Artusi, nell’anno del bicentenario della
nascita del padre della cucina domestica italiana”— dichiara Laila Tentoni, Presidente di Casa
Artusi — “avviare con il Cooking Quiz una importante collaborazione con ALMA  e, grazie alla
prestigiosa scuola Internazionale fondata da Gualtiero Marchesi ( Premio Artusi 1998 ) mettere a
servizio dei maestri di cucina di domani anche una guida come la Scienza in cucina che,
imperitura, continua ancora oggi a fornirci preziosi consigli “.

Cooking Quiz è attento anche all’ambiente riservando una sezione ai preziosi consigli del
presentatore Alvin Crescini su come effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi
e dei prodotti utilizzati in cucina grazie alla collaborazione del Consorzio  COREPLA 
(Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e del
Consorzio  RICREA  (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio).

Grandissimo successo per l’APP “cookingquiz”, con migliaia di download. Quesiti preparati
appositamente dagli Chef ALMA e dai docenti degli Istituti Alberghieri coinvolti nel Cooking
Quiz mettono alla prova l’utente sulla propria preparazione in cucina. Un modo divertente ed
innovativo per misurarsi e soprattutto per vincere tanti fantastici premi: ogni mese Buoni Vacanze
mentre come premi finali un Voucher di contributo allo studio per un corso di alta formazione
presso ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e due vacanze a Barcellona! Info su
www.cookingquiz.it

Cooking Quiz è un progetto ideato da Edizioni Plan e Peaktime in collaborazione con ALMA, La
Scuola internazionale di Cucina Italiana.

A partire da marzo potremo rivedere in tv (su oltre 40 televisioni regionali) tutti gli appuntamenti
registrati all’interno delle Scuole: pillole sulla cucina tradizionale, curiosità, consigli pratici per
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una sana e corretta alimentazione faranno da cornice al coinvolgente quiz-show dei ragazzi
coinvolti nel progetto.

Affiancano il Cooking Quiz: CNA Agroalimentare, Coal, Cooperlat,  COREPLA  Consorzio
Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Granarolo, Oleificio
Zucchi, Qui da noi Cooperative Agricole,  RICREA  Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio, Unicam.
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Torna nelle scuole l'album online di Roarr: la
raccolta di figurine più''eco'' di sempre
AMBIENTE ED ENERGIA Venerdì 31 Gennaio 2020 11:00

Tantissime classi di Ancona, Arezzo, Grosseto, Perugia, Prato e
Siena impegnate nel progetto di educazione ambientale ideato

da Straligut ed Estra

Giunto alla sua terza edizione, il progetto di educazione ambientale Roarr! Risparmia,
ricicla…ruggisci! diventa sempre più grande: alla storica partecipazione degli istituti di Siena,
Arezzo e Prato e alla più recente entrata in campo di quelli della provincia di Ancona, si è
aggiunto l’entusiasmo degli alunni e delle maestre di Grosseto e Perugia. Circa 4.500 bambini di
179 classi di 39 Comuni stanno ora imparando cosa significa rispettare il Pianeta attraverso
pratiche riguardanti il risparmio energetico, la raccolta differenziata e la mobilità sostenibile.
Il progetto, ideato da Straligut Teatro e dalla multiutility italiana Estra, intende affiancare le
insegnanti nell’educazione al rispetto dell’ambiente e alla cittadinanza attiva attraverso
un’appassionante caccia al tesoro ecologica rivolta ai piccoli studenti e alle loro famiglie. Le
classi stanno completando un album di figurine on-line sul sito www.roarr.it fotografando 50
azioni amiche dell’ambiente, che spaziano dall’utilizzo di lampadine a led alla riduzione degli
imballaggi. La gara terminerà il 10 febbraio, ma ad oggi sono già più di 32mila le foto caricate e
800.000 le visualizzazioni sul sito con quasi 20.000 utenti: parenti e amici dei giovani alunni sono
infatti coinvolti in prima persona per supportare ed aiutare i bambini. Il progetto scolastico,
ospitato su una piattaforma online riesce ad essere trasversale e fruibile sia in aula che a casa,
permettendo un dialogo continuo tra l’insegnamento in classe e quello in famiglia.
Quest’anno grazie al sostegno di  Ricrea,  Ecolat e del gestore dei rifiuti della Toscana del Sud
Sei Toscana, si è aggiunta una nuova importante attività al progetto: i bambini con i genitori sono
impegnati nella raccolta di tappi in diversi materiali, un semplice gesto per abituarli alla raccolta
differenziata di acciaio, alluminio, plastica e sughero.
La gara è entrata nel vivo proprio in questi giorni: sul sito sono visibili le classifiche aggiornate in
tempo reale: in palio per i primi classificati di ogni girone provinciale biglietti per spettacoli e
laboratori teatrali.
Inoltre, ulteriori premi verranno distribuiti con Estraclick, il contest fotografico che avrà inizio il
10 febbraio online sulla pagina Facebook del progetto e che premierà con buoni acquisto per
materiale didattico le figurine più votate dagli utenti social.
“Roarr! è un progetto di impronta ludico-didattica: innovativo, moderno ed appassionante.
Stimola in maniera coinvolgente ed efficace sia gli alunni che le loro famiglie guidandole
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attraverso un percorso che ha come obiettivo la promozione di stili di vita ecosostenibili. Oggi più
che mai è necessario istruire le nuove generazioni, ma non solo, al rispetto verso il nostro
Pianeta.” Dichiara Fabrizio Trisciani, responsabile del progetto Roarr per Straligut Teatro.
“Roarr! Nasce per sensibilizzare i bambini più piccoli della 1°, 2° e 3° elementare che non
trovavano spazio in Energicamente, il progetto ambientale di Estra rivolto agli alunni dalla 4°
elementare in su, medie comprese. L’approccio ludico didattico e l’abbinamento al teatro
costituiscono un binomio vincente a misura di bambino che Roarr riesce allegramente a
coniugare. La validità della proposta è confermata dai numeri e dalla costante crescita e
diffusione territoriale del progetto stesso”. Ha detto Francesco Macrì, presidente di Estra SpA”.
Roarr! è realizzato con il sostegno di Comune di Siena, Regione Toscana e Ministero dei beni e
delle attività culturali, il patrocinio dei Comuni di Ancona Arezzo, Grosseto, Perugia e Prato, la
collaborazione di Rete Teatrale Aretina, NATA Teatro, Associazione Teatro Giovani Teatro
Pirata e Teatro Stabile di Grosseto.  
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Anche i ragazzi dell'Alberghiero di Assisi a
Cooking Quiz 2020
È iniziato e proseguirà fino ad aprile il tour di Cooking Quiz negli Istituti Alberghieri d’Italia.
Lunedì 3 Febbraio lo staff del concorso nazionale sarà ad Assisi all’IPSSEOA “Assisi” per
coinvolgere gli studenti delle classi 4^ ad indirizzo cucina, pasticceria e ad indirizzo sala
nell’accattivante sfida. Lo staff tornerà in Umbria per coinvolgere anche l’IPSSART “De Carolis”
di Spoleto e l’IISPTC “Casagrande - Cesi” di Terni.

La 4^ edizione avrà un fil rouge comune a tutte le tappe: il 2020 celebra il bi-centenario della
nascita di Pellegrino Artusi, il grande scrittore e gastronomo padre della cucina italiana. Durante
la prima fase di ogni tappa, nozioni di cucina e di sala sono il corollario di approfondimenti
estratti dall’opera più famosa di Artusi, “La Scienza in Cucina e l'Arte di Mangiar Bene”,
elaborati in collaborazione con Casa Artusi, il centro di cultura gastronomica dedicato alla cucina
domestica italiana. Nella seconda invece, vengono messe alla prova le conoscenze apprese
attraverso l'attività di gamification, ingaggiando una sana competizione tra studenti, condotta da
Alvin Crescini.

Inoltre anche consigli per differenziare in cucina i rifiuti di imballaggio in plastica (come bottiglie
di latte e vasetti per lo yogurt) e in acciaio (come barattoli per il pomodoro e scatolette per
prodotti ittici).

Tutti gli appuntamenti nelle Scuole diventeranno trasmissioni televisive che saranno trasmesse a
partire da marzo sul piccolo schermo. Potremo rivedere i ragazzi — i veri protagonisti del format
— impegnati in pillole di cucina, curiosità, consigli pratici per una sana e corretta alimentazione e
consigli su come differenziare gli imballaggi in cucina, iniziative che faranno da cornice al
game-show.

La Finalissima di questa edizione si svolgerà a Salsomaggiore Terme nei giorni 20-21 e 22
maggio, dove gli Istituti Alberghieri provenienti da tutta Italia si batteranno per ottenere l’ambito
titolo di CAMPIONE NAZIONALE COOKING QUIZ 2020, oltre agli importantissimi premi
messi in palio per le prime tre scuole classificate per ogni indirizzo di studi. 

Affiancano il progetto: CNA Agroalimentare, Coal, Cooperlat,  COREPLA  Consorzio
Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Granarolo, Oleificio
Zucchi, Qui da noi Cooperative Agricole,  RICREA  Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio, Unicam.

Curiosità, informazioni e foto su cookingquiz.it e sulle pagine ufficiali dei social.
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Le scuole primarie di Perugia e provincia
impegnate nel progetto di educazione
ambientale Roarr
loading...

NewTuscia – PERUGIA – Giunto alla sua terza edizione, il progetto di educazione ambientale
Roarr! Risparmia, ricicla…ruggisci! diventa sempre più grande: alla storica partecipazione degli
istituti di Siena, Arezzo e Prato e alla più recente entrata in campo di quelli della provincia di
Ancona, si è aggiunto l’entusiasmo degli alunni e delle maestre di Grosseto e Perugia. Circa 4.500
bambini di 179 classi di 39 Comuni stanno ora imparando cosa significa rispettare il Pianeta
attraverso pratiche riguardanti il risparmio energetico, la raccolta differenziata e la mobilità
sostenibile.

Il progetto, ideato da Straligut Teatro e dalla multiutility italiana Estra, intende affiancare le
insegnanti nell’educazione al rispetto dell’ambiente e alla cittadinanza attiva attraverso
un’appassionante caccia al tesoro ecologica rivolta ai piccoli studenti e alle loro famiglie. Le
classi stanno completando un album di figurine on-line sul sito www.roarr.it fotografando 50
azioni amiche dell’ambiente, che spaziano dall’utilizzo di lampadine a led alla riduzione degli
imballaggi. La gara terminerà il 10 febbraio, ma ad oggi sono già più di 32mila le foto caricate e
800.000 le visualizzazioni sul sito con quasi 20.000 utenti: parenti e amici dei giovani alunni sono
infatti coinvolti in prima persona per supportare ed aiutare i bambini. Il progetto scolastico,
ospitato su una piattaforma online riesce ad essere trasversale e fruibile sia in aula che a casa,
permettendo un dialogo continuo tra l’insegnamento in classe e quello in famiglia.

Quest’anno grazie al sostegno di  Ricrea,  Ecolat e del gestore dei rifiuti della Toscana del Sud
Sei Toscana,  si è aggiunta una nuova importante attività al progetto: i bambini con i genitori sono
impegnati nella raccolta di tappi in diversi materiali, un semplice gesto per abituarli alla raccolta
differenziata di acciaio, alluminio, plastica e sughero.

La gara è entrata nel vivo proprio in questi giorni: sul sito sono visibili le classifiche aggiornate in
tempo reale: in palio per i primi classificati di ogni girone provinciale biglietti per spettacoli e
laboratori teatrali.
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Inoltre, ulteriori premi verranno distribuiti con Estraclick, il contest fotografico che avrà inizio il
10 febbraio online sulla pagina Facebook del progetto e che premierà con buoni acquisto per
materiale didattico le figurine più votate dagli utenti social.

“Roarr! è un progetto di impronta ludico-didattica: innovativo, moderno ed appassionante.
Stimola in maniera coinvolgente ed efficace sia gli alunni che le loro famiglie guidandole
attraverso un percorso che ha come obiettivo la promozione di stili di vita ecosostenibili. Oggi più
che mai è necessario istruire le nuove generazioni, ma non solo, al rispetto verso il nostro
Pianeta.” Dichiara Fabrizio Trisciani, responsabile del progetto Roarr per Straligut Teatro.

“Roarr! Nasce per sensibilizzare i bambini più piccoli della 1°, 2° e 3° elementare che non
trovavano spazio in Energicamente, il progetto ambientale di Estra rivolto agli alunni dalla 4°
elementare in su, medie comprese. L’approccio ludico didattico e l’abbinamento al teatro
costituiscono un binomio vincente a misura di bambino che Roarr riesce allegramente a
coniugare. La validità della proposta è confermata dai numeri e dalla costante crescita e
diffusione territoriale del progetto stesso”.  Ha detto Francesco Macrì, presidente di Estra SpA”.

Roarr! è realizzato con il sostegno di Comune di Siena, Regione Toscana e Ministero dei beni e
delle attività culturali, il patrocinio dei Comuni di Ancona Arezzo, Grosseto, Perugia e Prato, la
collaborazione di Rete Teatrale Aretina, NATA Teatro, Associazione Teatro Giovani Teatro
Pirata e Teatro Stabile di Grosseto.

Centro Coordinamento Roarr!
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Cooking Quiz arriva ad Assisi: gli studenti
dell’alberghiero protagonisti del concorso
nazionale
loading...

NewTuscia – ASSISI – È iniziato e proseguirà fino ad aprile il tour di Cooking Quiz negli Istituti
Alberghieri d’Italia. Lunedì lo staff sarà ad Assisi all’IPSSEOA “Assisi” per coinvolgere gli
studenti delle classi 4^ ad indirizzo cucina, pasticceria e ad indirizzo sala nell’accattivante
concorso nazionale. Lo staff tornerà in Umbria per coinvolgere anche l’IPSSART “De Carolis” di
Spoleto e l’IISPTC “Casagrande – Cesi” di Terni.

La 4^ edizione avrà un fil rouge comune a tutte le tappe: il 2020 celebra il bi-centenario della
nascita di Pellegrino Artusi, il grande scrittore e gastronomo padre della cucina italiana. Durante
la prima fase di ogni tappa, nozioni di cucina e di sala sono il corollario di approfondimenti
estratti dall’opera più famosa di Artusi, “La Scienza in Cucina e l’Arte di Mangiar Bene”,
elaborati in collaborazione con Casa Artusi, il centro di cultura gastronomica dedicato alla cucina
domestica italiana. Nella seconda invece, vengono messe alla prova le conoscenze apprese
attraverso l’attività di gamification, ingaggiando una sana competizione tra studenti, condotta da
Alvin Crescini.

Inoltre anche consigli per differenziare in cucina i rifiuti di imballaggio in plastica (come bottiglie
di latte e vasetti per lo yogurt) e in acciaio (come barattoli per il pomodoro e scatolette per
prodotti ittici).

Tutti gli appuntamenti nelle Scuole diventeranno trasmissioni televisive che saranno trasmesse a
partire da marzo sul piccolo schermo. Potremo rivedere i ragazzi — i veri protagonisti del format
— impegnati in pillole di cucina, curiosità, consigli pratici per una sana e corretta alimentazione e
consigli su come differenziare gli imballaggi in cucina, iniziative che faranno da cornice al
game-show.

La Finalissima di questa edizione si svolgerà a Salsomaggiore Terme nei giorni 20-21 e 22
maggio, dove gli Istituti Alberghieri provenienti da tutta Italia si batteranno per ottenere l’ambito
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titolo di CAMPIONE NAZIONALE COOKING QUIZ 2020, oltre agli importantissimi premi
messi in palio per le prime tre scuole classificate per ogni indirizzo di studi. Saranno 3 giorni
all’insegna della formazione e della cultura enogastromica locale, nonché occasione d’incontro
con importanti Chef.

Grande soddisfazione per ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, PLAN Edizioni,
ideatrici del progetto, che hanno pensato il Cooking Quiz per formare e far crescere culturalmente
i futuri chef, attraverso un percorso disciplinare innovativo e interattivo, con una didattica non
frontale ma rendendo gli studenti parte attiva del progetto.

È on line l’APP “cookingquiz” il modo divertente ed innovativo per misurarsi e soprattutto per
vincere tanti fantastici premi! Quesiti preparati appositamente dagli Chef ALMA e dai docenti
degli Istituti Alberghieri coinvolti nel Cooking Quiz mettono alla prova l’utente sulla propria
preparazione su temi di cucina e sala. In palio un corso di alta formazione presso ALMA e
crociere a Barcellona. Tutti i dettagli su cookingquiz.it

Affiancano il progetto: CNA Agroalimentare, Coal, Cooperlat,  COREPLA  Consorzio
Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Granarolo, Oleificio
Zucchi, Qui da noi Cooperative Agricole,  RICREA  Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio, Unicam.

Curiosità, informazioni e foto su cookingquiz.it e sulle pagine ufficiali dei social.
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Estra. Torna nelle scuole l'album online di
Roarr: la raccolta di figurine più “eco” di
sempre
•   

Facebook•   
Twitter•   

•   
 •

[Ambiente]  [Scuola]  Estra Reti Gas
Migliaia di bambini e genitori alla ricerca di azioni amiche del Pianeta da fotografare e incollare
sul sito

[+]ZOOM
Giunto alla sua terza edizione, il progetto di educazione ambientale Roarr! Risparmia,
ricicla…ruggisci! diventa sempre più grande: alla storica partecipazione degli istituti di Siena,
Arezzo e Prato e alla più recente entrata in campo di quelli della provincia di Ancona, si è
aggiunto l’entusiasmo degli alunni e delle maestre di Grosseto e Perugia. Circa 4.500 bambini di
179 classi di 39 Comuni stanno ora imparando cosa significa rispettare il Pianeta attraverso
pratiche riguardanti il risparmio energetico, la raccolta differenziata e la mobilità sostenibile.
Il progetto, ideato da Straligut Teatro e dalla multiutility italiana Estra, intende affiancare le
insegnanti nell’educazione al rispetto dell’ambiente e alla cittadinanza attiva attraverso
un’appassionante caccia al tesoro ecologica rivolta ai piccoli studenti e alle loro famiglie. Le
classi stanno completando un album di figurine on-line sul sito www.roarr.it fotografando 50
azioni amiche dell’ambiente, che spaziano dall’utilizzo di lampadine a led alla riduzione degli
imballaggi. La gara terminerà il 10 febbraio, ma ad oggi sono già più di 32mila le foto caricate e
800.000 le visualizzazioni sul sito con quasi 20.000 utenti: parenti e amici dei giovani alunni sono
infatti coinvolti in prima persona per supportare ed aiutare i bambini. Il progetto scolastico,
ospitato su una piattaforma online riesce ad essere trasversale e fruibile sia in aula che a casa,
permettendo un dialogo continuo tra l’insegnamento in classe e quello in famiglia.
Quest’anno grazie al sostegno di  Ricrea,  Ecolat e del gestore dei rifiuti della Toscana del Sud
Sei Toscana, si è aggiunta una nuova importante attività al progetto: i bambini con i genitori sono
impegnati nella raccolta di tappi in diversi materiali, un semplice gesto per abituarli alla raccolta
differenziata di acciaio, alluminio, plastica e sughero.
La gara è entrata nel vivo proprio in questi giorni: sul sito sono visibili le classifiche aggiornate in
tempo reale: in palio per i primi classificati di ogni girone provinciale biglietti per spettacoli e
laboratori teatrali.
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Inoltre, ulteriori premi verranno distribuiti con Estraclick, il contest fotografico che avrà inizio il
10 febbraio online sulla pagina Facebook del progetto e che premierà con buoni acquisto per
materiale didattico le figurine più votate dagli utenti social.
“Roarr! è un progetto di impronta ludico-didattica: innovativo, moderno ed appassionante.
Stimola in maniera coinvolgente ed efficace sia gli alunni che le loro famiglie guidandole
attraverso un percorso che ha come obiettivo la promozione di stili di vita ecosostenibili. Oggi più
che mai è necessario istruire le nuove generazioni, ma non solo, al rispetto verso il nostro
Pianeta.” Dichiara Fabrizio Trisciani, responsabile del progetto Roarr per Straligut Teatro.
“Roarr! Nasce per sensibilizzare i bambini più piccoli della 1°, 2° e 3° elementare che non
trovavano spazio in Energicamente, il progetto ambientale di Estra rivolto agli alunni dalla 4°
elementare in su, medie comprese. L’approccio ludico didattico e l’abbinamento al teatro
costituiscono un binomio vincente a misura di bambino che Roarr riesce allegramente a
coniugare. La validità della proposta è confermata dai numeri e dalla costante crescita e
diffusione territoriale del progetto stesso”. Ha detto Francesco Macrì, presidente di Estra SpA”.
Roarr! è realizzato con il sostegno di Comune di Siena, Regione Toscana e Ministero dei beni e
delle attività culturali, il patrocinio dei Comuni di Ancona Arezzo, Grosseto, Perugia e Prato, la
collaborazione di Rete Teatrale Aretina, NATA Teatro, Associazione Teatro Giovani Teatro
Pirata e Teatro Stabile di Grosseto.
31/01/2020 12.01
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Torna l’album online di Roarr!: la raccolta di
figurine più “eco” di sempre

Molte classi impegnate nel progetto di educazione ambientale

SIENA. Giunto alla sua terza edizione, il progetto di educazione ambientale Roarr! Risparmia,
ricicla… ruggisci! diventa sempre più grande: alla storica partecipazione degli istituti di Siena,
Arezzo e Prato e alla più recente entrata in campo di quelli della provincia di Ancona, si è
aggiunto l’entusiasmo degli alunni e delle maestre di Grosseto e Perugia. Circa 4.500 bambini di
179 classi di 39 Comuni stanno ora imparando cosa significa rispettare il Pianeta attraverso
pratiche riguardanti il risparmio energetico, la raccolta differenziata e la mobilità sostenibile. 

Il progetto, ideato da Straligut Teatro e dalla multiutility italiana Estra, intende affiancare le
insegnanti nell’educazione al rispetto dell’ambiente e alla cittadinanza attiva attraverso
un’appassionante caccia al tesoro ecologica rivolta ai piccoli studenti e alle loro famiglie. Le
classi stanno completando un album di figurine on-line sul sito www.roarr.it fotografando 50
azioni amiche dell’ambiente, che spaziano dall’utilizzo di lampadine a led alla riduzione degli
imballaggi. La gara terminerà il 10 febbraio, ma ad oggi sono già più di 32mila le foto caricate e
800.000 le visualizzazioni sul sito con quasi 20.000 utenti: parenti e amici dei giovani alunni sono
infatti coinvolti in prima persona per supportare ed aiutare i bambini. Il progetto scolastico,
ospitato su una piattaforma online riesce ad essere trasversale e fruibile sia in aula che a casa,
permettendo un dialogo continuo tra l’insegnamento in classe e quello in famiglia.

Quest’anno grazie al sostegno di  Ricrea,  Ecolat e del gestore dei rifiuti della Toscana del Sud
Sei Toscana, si è aggiunta una nuova importante attività al progetto: i bambini con i genitori sono
impegnati nella raccolta di tappi in diversi materiali, un semplice gesto per abituarli alla raccolta
differenziata di acciaio, alluminio, plastica e sughero.

La gara è entrata nel vivo proprio in questi giorni: sul sito sono visibili le classifiche aggiornate in
tempo reale: in palio per i primi classificati di ogni girone provinciale biglietti per spettacoli e
laboratori teatrali.
Inoltre, ulteriori premi verranno distribuiti con Estraclick, il contest fotografico che avrà inizio il
10 febbraio online sulla pagina Facebook del progetto e che premierà con buoni acquisto per
materiale didattico le figurine più votate dagli utenti social.
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“Roarr! è un progetto di impronta ludico-didattica: innovativo, moderno ed appassionante.
Stimola in maniera coinvolgente ed efficace sia gli alunni che le loro famiglie guidandole
attraverso un percorso che ha come obiettivo la promozione di stili di vita ecosostenibili. Oggi più
che mai è necessario istruire le nuove generazioni, ma non solo, al rispetto verso il nostro
Pianeta.” Dichiara Fabrizio Trisciani, responsabile del progetto Roarr per Straligut Teatro.

“Roarr! Nasce per sensibilizzare i bambini più piccoli della 1°, 2° e 3° elementare che non
trovavano spazio in Energicamente, il progetto ambientale di Estra rivolto agli alunni dalla 4°
elementare in su, medie comprese. L’approccio ludico didattico e l’abbinamento al teatro
costituiscono un binomio vincente a misura di bambino che Roarr riesce allegramente a
coniugare. La validità della proposta è confermata dai numeri e dalla costante crescita e
diffusione territoriale del progetto stesso”. Ha detto Francesco Macrì, presidente di Estra SpA”.

Roarr! è realizzato con il sostegno di Comune di Siena, Regione Toscana e Ministero dei beni e
delle attività culturali, il patrocinio dei Comuni di Ancona Arezzo, Grosseto, Perugia e Prato, la
collaborazione di Rete Teatrale Aretina, NATA Teatro, Associazione Teatro Giovani Teatro
Pirata e Teatro Stabile di Grosseto.

Centro Coordinamento Roarr!
Ufficio Comunicazione
3518831886
info@roarr.it

Ufficio Stampa Estra SpA
Giovanna Poma
0577 264503
gpoma@estraspa.it
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Torna nelle scuole l’album online di Roarr: la
raccolta di figurine più “eco” di sempre
Tantissime classi di Ancona, Arezzo, Grosseto, Perugia, Prato e Siena impegnate nel progetto di

educazione ambientale ideato da Straligut ed Estra

Giunto alla sua terza edizione, il progetto di educazione ambientale Roarr! Risparmia,
ricicla…ruggisci!
diventa sempre più grande: alla storica partecipazione degli istituti di Siena, Arezzo e Prato e alla
più recente
entrata in campo di quelli della provincia di Ancona, si è aggiunto l’entusiasmo degli alunni e
delle maestre
di Grosseto e Perugia. Circa 4.500 bambini di 179 classi di 39 Comuni stanno ora imparando cosa
significa
rispettare il Pianeta attraverso pratiche riguardanti il risparmio energetico, la raccolta differenziata
e la
mobilità sostenibile.
Il progetto, ideato da Straligut Teatro e dalla multiutility italiana Estra, intende affiancare le
insegnanti
nell’educazione al rispetto dell’ambiente e alla cittadinanza attiva attraverso un’appassionante
caccia al
tesoro ecologica rivolta ai piccoli studenti e alle loro famiglie. Le classi stanno completando un
album di
figurine on-line sul sito www.roarr.it fotografando 50 azioni amiche dell’ambiente, che spaziano
dall’utilizzo
di lampadine a led alla riduzione degli imballaggi. La gara terminerà il 10 febbraio, ma ad oggi
sono già più
di 32mila le foto caricate e 800.000 le visualizzazioni sul sito con quasi 20.000 utenti: parenti e
amici dei
giovani alunni sono infatti coinvolti in prima persona per supportare ed aiutare i bambini. Il
progetto
scolastico, ospitato su una piattaforma online riesce ad essere trasversale e fruibile sia in aula che
a casa,
permettendo un dialogo continuo tra l’insegnamento in classe e quello in famiglia.
Quest’anno grazie al sostegno di  Ricrea,  Ecolat e del gestore dei rifiuti della Toscana del Sud
Sei Toscana,
si è aggiunta una nuova importante attività al progetto: i bambini con i genitori sono impegnati
nella raccolta
di tappi in diversi materiali, un semplice gesto per abituarli alla raccolta differenziata di acciaio,
alluminio,
plastica e sughero.
La gara è entrata nel vivo proprio in questi giorni: sul sito sono visibili le classifiche aggiornate in
tempo
reale: in palio per i primi classificati di ogni girone provinciale biglietti per spettacoli e laboratori
teatrali.
Inoltre, ulteriori premi verranno distribuiti con Estraclick, il contest fotografico che avrà inizio il
10 febbraio
online sulla pagina Facebook del progetto e che premierà con buoni acquisto per materiale
didattico le
figurine più votate dagli utenti social.
“Roarr! è un progetto di impronta ludico-didattica: innovativo, moderno ed appassionante.
Stimola in
maniera coinvolgente ed efficace sia gli alunni che le loro famiglie guidandole attraverso un
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percorso che ha
come obiettivo la promozione di stili di vita ecosostenibili. Oggi più che mai è necessario istruire
le nuove
generazioni, ma non solo, al rispetto verso il nostro Pianeta.” Dichiara Fabrizio Trisciani,
responsabile del
progetto Roarr per Straligut Teatro.

“Roarr! Nasce per sensibilizzare i bambini più piccoli della 1°, 2° e 3° elementare che non
trovavano spazio
in Energicamente, il progetto ambientale di Estra rivolto agli alunni dalla 4° elementare in su,
medie
comprese. L’approccio ludico didattico e l’abbinamento al teatro costituiscono un binomio
vincente a misura
di bambino che Roarr riesce allegramente a coniugare. La validità della proposta è confermata dai
numeri e
dalla costante crescita e diffusione territoriale del progetto stesso”. Ha detto Francesco Macrì,
presidente di
Estra SpA”.
Roarr! è realizzato con il sostegno di Comune di Siena, Regione Toscana e Ministero dei beni e
delle attività
culturali, il patrocinio dei Comuni di Ancona Arezzo, Grosseto, Perugia e Prato, la collaborazione
di Rete
Teatrale Aretina, NATA Teatro, Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata e Teatro Stabile di
Grosseto.

Centro Coordinamento Roarr!
Ufficio Comunicazione
3518831886
info@roarr.it

Ufficio Stampa Estra SpA
Giovanna Poma
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Torna nelle scuole l'album online di Roarr: la
raccolta di figurine più “eco” di sempre.
Migliaia di bambini e genitori alla ricerca di
azioni amiche del Pianeta da fotografare e
incollare sul sito
ANCONA - Tantissime classi di Ancona, Arezzo, Grosseto, Perugia, Prato e Siena impegnate nel
progetto di educazione ambientale ideato da Straligut ed Estra.

Giunto alla sua terza edizione, il progetto di educazione ambientale Roarr! Risparmia,
ricicla…ruggisci! diventa sempre più grande: alla storica partecipazione degli istituti di Siena,
Arezzo e Prato e alla più recente entrata in campo di quelli della provincia di Ancona, si è
aggiunto l’entusiasmo degli alunni e delle maestre di Grosseto e Perugia. Circa 4.500 bambini di
179 classi di 39 Comuni stanno ora imparando cosa significa rispettare il Pianeta attraverso
pratiche riguardanti il risparmio energetico, la raccolta differenziata e la mobilità sostenibile.

Il progetto, ideato da Straligut Teatro e dalla multiutility italiana Estra, intende affiancare le
insegnanti nell’educazione al rispetto dell’ambiente e alla cittadinanza attiva attraverso

un’appassionante caccia al tesoro ecologica rivolta ai piccoli studenti e alle loro famiglie. Le
classi stanno completando un album di figurine on-line sul sito www.roarr.it fotografando 50
azioni amiche dell’ambiente, che spaziano dall’utilizzo di lampadine a led alla riduzione degli
imballaggi. La gara terminerà il 10 febbraio, ma ad oggi sono già più di 32mila le foto caricate e
800.000 le visualizzazioni sul sito con quasi 20.000 utenti: parenti e amici dei giovani alunni sono
infatti coinvolti in prima persona per supportare ed aiutare i bambini. Il progetto scolastico,
ospitato su una piattaforma online riesce ad essere trasversale e fruibile sia in aula che a casa,
permettendo un dialogo continuo tra l’insegnamento in classe e quello in famiglia.

Quest’anno grazie al sostegno di  Ricrea,  Ecolat e del gestore dei rifiuti della Toscana del Sud
Sei Toscana, si è aggiunta una nuova importante attività al progetto: i bambini con i genitori sono
impegnati nella raccolta di tappi in diversi materiali, un semplice gesto per abituarli alla raccolta
differenziata di acciaio, alluminio, plastica e sughero.
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La gara è entrata nel vivo proprio in questi giorni: sul sito sono visibili le classifiche aggiornate in
tempo reale: in palio per i primi classificati di ogni girone provinciale biglietti per spettacoli e
laboratori teatrali.
Inoltre, ulteriori premi verranno distribuiti con Estraclick, il contest fotografico che avrà inizio il
10 febbraio online sulla pagina Facebook del progetto e che premierà con buoni acquisto per
materiale didattico le figurine più votate dagli utenti social.

“Roarr! è un progetto di impronta ludico-didattica: innovativo, moderno ed appassionante.
Stimola in maniera coinvolgente ed efficace sia gli alunni che le loro famiglie guidandole
attraverso un percorso che ha come obiettivo la promozione di stili di vita ecosostenibili. Oggi più
che mai è necessario istruire le nuove generazioni, ma non solo, al rispetto verso il nostro
Pianeta.” Dichiara Fabrizio Trisciani, responsabile del progetto Roarr per Straligut Teatro.

“Roarr! Nasce per sensibilizzare i bambini più piccoli della 1°, 2° e 3° elementare che non
trovavano spazio in Energicamente, il progetto ambientale di Estra rivolto agli alunni dalla 4°
elementare in su, medie comprese. L’approccio ludico didattico e l’abbinamento al teatro
costituiscono un binomio vincente a misura di bambino che Roarr riesce allegramente a
coniugare. La validità della proposta è confermata dai numeri e dalla costante crescita e
diffusione territoriale del progetto stesso”. Ha detto Francesco Macrì, presidente di Estra SpA”.

Roarr! è realizzato con il sostegno di Comune di Siena, Regione Toscana e Ministero dei beni e
delle attività culturali, il patrocinio dei Comuni di Ancona Arezzo, Grosseto, Perugia e Prato, la
collaborazione di Rete Teatrale Aretina, NATA Teatro, Associazione Teatro Giovani Teatro
Pirata e Teatro Stabile di Grosseto.
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Alunni delle scuole primarie di Ancona e
provincia partecipano a Roarr!

22 classi impegnate nel progetto di educazione ambientale Roarr! Risparmia, ricicla…ruggisci!,
ideato da Estra e Straligut Teatro per far conoscere  ai più piccoli pratiche relative a risparmio
energetico, raccolta differenziata e  mobilità sostenibile

ANCONA – Torna nelle scuole l’album online di Roarr: la raccolta di figurine più “eco” di
sempre. Migliaia di bambini e genitori alla ricerca di azioni amiche del Pianeta da fotografare e
incollare sul sito.

Tantissime classi di Ancona, Arezzo, Grosseto, Perugia, Prato e Siena impegnate nel progetto di
educazione ambientale ideato da Straligut ed Estra

Giunto alla sua terza edizione, il progetto di educazione ambientale Roarr! Risparmia,
ricicla…ruggisci! diventa sempre più grande: alla storica partecipazione degli istituti di Siena,
Arezzo e Prato e alla più recente entrata in campo di quelli della provincia di Ancona, si è
aggiunto l’entusiasmo degli alunni e delle maestre di Grosseto e Perugia. Circa 4.500 bambini di
179 classi di 39 Comuni stanno ora imparando cosa significa rispettare il Pianeta attraverso
pratiche riguardanti il risparmio energetico, la raccolta differenziata e la mobilità sostenibile.
Il progetto, ideato da Straligut Teatro e dalla multiutility italiana Estra, intende affiancare le
insegnanti nell’educazione al rispetto dell’ambiente e alla cittadinanza attiva attraverso
un’appassionante caccia al tesoro ecologica rivolta ai piccoli studenti e alle loro famiglie. Le
classi stanno completando un album di figurine on-line sul sito www.roarr.it fotografando 50
azioni amiche dell’ambiente, che spaziano dall’utilizzo di lampadine a led alla riduzione degli
imballaggi. La gara terminerà il 10 febbraio, ma ad oggi sono già più di 32mila le foto caricate e
800.000 le visualizzazioni sul sito con quasi 20.000 utenti: parenti e amici dei giovani alunni sono
infatti coinvolti in prima persona per supportare ed aiutare i bambini. Il progetto scolastico,
ospitato su una piattaforma online riesce ad essere trasversale e fruibile sia in aula che a casa,
permettendo un dialogo continuo tra l’insegnamento in classe e quello in famiglia.

Quest’anno grazie al sostegno di  Ricrea,  Ecolat e del gestore dei rifiuti della Toscana del Sud
Sei Toscana, si è aggiunta una nuova importante attività al progetto: i bambini con i genitori sono
impegnati nella raccolta di tappi in diversi materiali, un semplice gesto per abituarli alla raccolta
differenziata di acciaio, alluminio, plastica e sughero.

La gara è entrata nel vivo proprio in questi giorni: sul sito sono visibili le classifiche aggiornate in
tempo reale: in palio per i primi classificati di ogni girone provinciale biglietti per spettacoli e
laboratori teatrali.
Inoltre, ulteriori premi verranno distribuiti con Estraclick, il contest fotografico che avrà inizio il
10 febbraio online sulla pagina Facebook del progetto e che premierà con buoni acquisto per
materiale didattico le figurine più votate dagli utenti social.

“Roarr! è un progetto di impronta ludico-didattica: innovativo, moderno ed appassionante.
Stimola in maniera coinvolgente ed efficace sia gli alunni che le loro famiglie guidandole
attraverso un percorso che ha come obiettivo la promozione di stili di vita ecosostenibili. Oggi più
che mai è necessario istruire le nuove generazioni, ma non solo, al rispetto verso il nostro
Pianeta.” Dichiara Fabrizio Trisciani, responsabile del progetto Roarr per Straligut Teatro.

“Roarr! Nasce per sensibilizzare i bambini più piccoli della 1°, 2° e 3° elementare che non
trovavano spazio in Energicamente, il progetto ambientale di Estra rivolto agli alunni dalla 4°
elementare in su, medie comprese. L’approccio ludico didattico e l’abbinamento al teatro
costituiscono un binomio vincente a misura di bambino che Roarr riesce allegramente a
coniugare. La validità della proposta è confermata dai numeri e dalla costante crescita e
diffusione territoriale del progetto stesso”. Ha detto Francesco Macrì, presidente di Estra SpA”.

Roarr! è realizzato con il sostegno di Comune di Siena, Regione Toscana e Ministero dei beni e
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delle attività culturali, il patrocinio dei Comuni di Ancona Arezzo, Grosseto, Perugia e Prato, la
collaborazione di Rete Teatrale Aretina, NATA Teatro, Associazione Teatro Giovani Teatro
Pirata e Teatro Stabile di Grosseto.
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Estra. Torna nelle scuole l'album online di
Roarr: la raccolta di figurine più “eco” di
sempre
•   

Facebook•   
Twitter•   

•   
 •

[Ambiente]  [Scuola]  Estra Reti Gas
Migliaia di bambini e genitori alla ricerca di azioni amiche del Pianeta da fotografare e incollare
sul sito

[+]ZOOM
Giunto alla sua terza edizione, il progetto di educazione ambientale Roarr! Risparmia,
ricicla…ruggisci! diventa sempre più grande: alla storica partecipazione degli istituti di Siena,
Arezzo e Prato e alla più recente entrata in campo di quelli della provincia di Ancona, si è
aggiunto l’entusiasmo degli alunni e delle maestre di Grosseto e Perugia. Circa 4.500 bambini di
179 classi di 39 Comuni stanno ora imparando cosa significa rispettare il Pianeta attraverso
pratiche riguardanti il risparmio energetico, la raccolta differenziata e la mobilità sostenibile.
Il progetto, ideato da Straligut Teatro e dalla multiutility italiana Estra, intende affiancare le
insegnanti nell’educazione al rispetto dell’ambiente e alla cittadinanza attiva attraverso
un’appassionante caccia al tesoro ecologica rivolta ai piccoli studenti e alle loro famiglie. Le
classi stanno completando un album di figurine on-line sul sito www.roarr.it fotografando 50
azioni amiche dell’ambiente, che spaziano dall’utilizzo di lampadine a led alla riduzione degli
imballaggi. La gara terminerà il 10 febbraio, ma ad oggi sono già più di 32mila le foto caricate e
800.000 le visualizzazioni sul sito con quasi 20.000 utenti: parenti e amici dei giovani alunni sono
infatti coinvolti in prima persona per supportare ed aiutare i bambini. Il progetto scolastico,
ospitato su una piattaforma online riesce ad essere trasversale e fruibile sia in aula che a casa,
permettendo un dialogo continuo tra l’insegnamento in classe e quello in famiglia.
Quest’anno grazie al sostegno di  Ricrea,  Ecolat e del gestore dei rifiuti della Toscana del Sud
Sei Toscana, si è aggiunta una nuova importante attività al progetto: i bambini con i genitori sono
impegnati nella raccolta di tappi in diversi materiali, un semplice gesto per abituarli alla raccolta
differenziata di acciaio, alluminio, plastica e sughero.
La gara è entrata nel vivo proprio in questi giorni: sul sito sono visibili le classifiche aggiornate in
tempo reale: in palio per i primi classificati di ogni girone provinciale biglietti per spettacoli e
laboratori teatrali.
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Inoltre, ulteriori premi verranno distribuiti con Estraclick, il contest fotografico che avrà inizio il
10 febbraio online sulla pagina Facebook del progetto e che premierà con buoni acquisto per
materiale didattico le figurine più votate dagli utenti social.
“Roarr! è un progetto di impronta ludico-didattica: innovativo, moderno ed appassionante.
Stimola in maniera coinvolgente ed efficace sia gli alunni che le loro famiglie guidandole
attraverso un percorso che ha come obiettivo la promozione di stili di vita ecosostenibili. Oggi più
che mai è necessario istruire le nuove generazioni, ma non solo, al rispetto verso il nostro
Pianeta.” Dichiara Fabrizio Trisciani, responsabile del progetto Roarr per Straligut Teatro.
“Roarr! Nasce per sensibilizzare i bambini più piccoli della 1°, 2° e 3° elementare che non
trovavano spazio in Energicamente, il progetto ambientale di Estra rivolto agli alunni dalla 4°
elementare in su, medie comprese. L’approccio ludico didattico e l’abbinamento al teatro
costituiscono un binomio vincente a misura di bambino che Roarr riesce allegramente a
coniugare. La validità della proposta è confermata dai numeri e dalla costante crescita e
diffusione territoriale del progetto stesso”. Ha detto Francesco Macrì, presidente di Estra SpA”.
Roarr! è realizzato con il sostegno di Comune di Siena, Regione Toscana e Ministero dei beni e
delle attività culturali, il patrocinio dei Comuni di Ancona Arezzo, Grosseto, Perugia e Prato, la
collaborazione di Rete Teatrale Aretina, NATA Teatro, Associazione Teatro Giovani Teatro
Pirata e Teatro Stabile di Grosseto.
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Cooking quiz arriva ad Assisi, gli studenti
dell’alberghiero protagonisti del concorso
nazionale

Cooking quiz arriva ad Assisi: gli studenti dell’alberghiero
protagonisti del concorso nazionale
È iniziato e proseguirà fino ad aprile il tour di Cooking Quiz negli Istituti Alberghieri d’Italia.
Lunedì lo staff sarà ad Assisi all’IPSSEOA “Assisi” per coinvolgere gli studenti delle classi 4^ ad
indirizzo cucina, pasticceria e ad indirizzo sala nell’accattivante concorso nazionale. Lo staff
tornerà in Umbria per coinvolgere anche l’IPSSART “De Carolis” di Spoleto e l’IISPTC
“Casagrande – Cesi” di Terni.

La 4^ edizione avrà un fil rouge comune a tutte le tappe: il 2020 celebra il bi-centenario della
nascita di Pellegrino Artusi, il grande scrittore e gastronomo padre della cucina italiana. Durante
la prima fase di ogni tappa, nozioni di cucina e di sala sono il corollario di approfondimenti
estratti dall’opera più famosa di Artusi, “La Scienza in Cucina e l’Arte di Mangiar Bene”,
elaborati in collaborazione con Casa Artusi, il centro di cultura gastronomica dedicato alla cucina
domestica italiana.

Nella seconda invece, vengono messe alla prova le conoscenze apprese attraverso l’attività di
gamification, ingaggiando una sana competizione tra studenti, condotta da Alvin Crescini. Inoltre
anche consigli per differenziare in cucina i rifiuti di imballaggio in plastica (come bottiglie di latte
e vasetti per lo yogurt) e in acciaio (come barattoli per il pomodoro e scatolette per prodotti ittici).

Tutti gli appuntamenti nelle Scuole diventeranno trasmissioni televisive che saranno trasmesse a
partire da marzo sul piccolo schermo. Potremo rivedere i ragazzi — i veri protagonisti del format
— impegnati in pillole di cucina, curiosità, consigli pratici per una sana e corretta alimentazione e
consigli su come differenziare gli imballaggi in cucina, iniziative che faranno da cornice al
game-show.

La Finalissima di questa edizione si svolgerà a Salsomaggiore Terme nei giorni 20-21 e 22
maggio, dove gli Istituti Alberghieri provenienti da tutta Italia si batteranno per ottenere l’ambito
titolo di CAMPIONE NAZIONALE COOKING QUIZ 2020, oltre agli importantissimi premi
messi in palio per le prime tre scuole classificate per ogni indirizzo di studi. Saranno 3 giorni
all’insegna della formazione e della cultura enogastromica locale, nonché occasione d’incontro
con importanti Chef.

Grande soddisfazione per ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, PLAN Edizioni,

Tutti i diritti riservati

assisioggi.it
URL : http://www.assisioggi.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

31 gennaio 2020 - 16:19 > Versione online

P.32

https://www.assisioggi.it/arte-cultura/istruzione/cooking-quiz-arriva-ad-assisi-gli-studenti-dellalberghiero-protagonisti-del-concorso-nazionale-53742/


ideatrici del progetto, che hanno pensato il Cooking Quiz per formare e far crescere culturalmente
i futuri chef, attraverso un percorso disciplinare innovativo e interattivo, con una didattica non
frontale ma rendendo gli studenti parte attiva del progetto. È on line l’APP “cookingquiz” il modo
divertente ed innovativo per misurarsi e soprattutto per vincere tanti fantastici premi!

Quesiti preparati appositamente dagli Chef ALMA e dai docenti degli Istituti Alberghieri
coinvolti nel Cooking Quiz mettono alla prova l’utente sulla propria preparazione su temi di
cucina e sala. In palio un corso di alta formazione presso ALMA e crociere a Barcellona. Tutti i
dettagli su cookingquiz.it

Affiancano il progetto: CNA Agroalimentare, Coal, Cooperlat,  COREPLA  Consorzio
Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Granarolo, Oleificio
Zucchi, Qui da noi Cooperative Agricole,  RICREA  Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio, Unicam. Curiosità, informazioni e foto su cookingquiz.it e sulle pagine
ufficiali dei social.
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Cooking quiz, successo per l’appuntamento al
“Federico II di Svevia”
REDAZIONE TERMOLI

“ 120 minuti di sapere, 120 minuti di competenze, 120 minuti di divertimento ” possiamo
riassumere cosi gli appuntamenti del Concorso Cooking quiz che in questa settimana ha ripreso il
tour dall’Abruzzo, al Marchitelli di Villa Santa Maria per poi proseguire alla volta del Molise
coinvolgendo gli studenti dell’IPSSAR “Federico II di Svevia” di Termoli.

Grande entusiasmo da parte dei ragazzi e grande soddisfazione dei docenti per i risultati ottenuti
dall’ormai famoso metodo del quiz con domande multi-risposta a seguito delle lezioni dei
prestigiosi Chef di ALMA.

“ Tenere fermi e attenti per ben 2 ore i ragazzi è un’impresa quasi impossibile, invece con il
Cooking Quiz ci siete riusciti! – ha commentato la professoressa Antonella Ciamarra – Ho visto i
nostri studenti davvero presi ed attenti per tutta la durata del contest. Bella esperienza, molto
positiva!”

Gli studenti durante il tour dopo una lezione interattiva e coinvolgente condotta dagli
Chef/Docenti di ALMA misurano le proprie conoscenze attraverso il quiz multi-risposta. Le
classi che ottengono i punteggi più alti passano di diritto alla Finale Nazionale di Salsomaggiore
Terme prevista dal 20 al 22 maggio.

Novità di questa edizione è l’introduzione di quesiti legati a Pellegrino Artusi: “Doppio gusto per
Casa Artusi, nell’anno del bicentenario della nascita del padre della cucina domestica italiana”—
dichiara Laila Tentoni, Presidente di Casa Artusi — “avviare con il Cooking Quiz una importante
collaborazione con ALMA e, grazie alla prestigiosa scuola Internazionale fondata da Gualtiero
Marchesi ( Premio Artusi 1998 ) mettere a servizio dei maestri di cucina di domani anche una
guida come la Scienza in cucina che, imperitura, continua ancora oggi a fornirci preziosi consigli
“.

Cooking Quiz è attento anche all’ambiente riservando una sezione ai preziosi consigli del
presentatore Alvin Crescini su come effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi
e dei prodotti utilizzati in cucina grazie alla collaborazione del Consorzio  COREPLA 
(Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e del
Consorzio  RICREA  (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio).

Grandissimo successo per l’APP “cookingquiz”, con migliaia di download. Quesiti preparati
appositamente dagli Chef ALMA e dai docenti degli Istituti Alberghieri coinvolti nel Cooking
Quiz mettono alla prova l’utente sulla propria preparazione in cucina. Un modo divertente ed
innovativo per misurarsi e soprattutto per vincere tanti fantastici premi: ogni mese Buoni Vacanze
mentre come premi finali un Voucher di contributo allo studio per un corso di alta formazione
presso ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e due vacanze a Barcellona! Info
su www.cookingquiz.it

Cooking Quiz è un progetto ideato da Edizioni Plan e Peaktime in collaborazione con ALMA, La
Scuola internazionale di Cucina Italiana.

Prossima tappa prevista giovedì a San Giovanni Rotondo e Manfredonia all’IPSSAR “M. Lecce”
e venerdì a Corato all’IIS “Oriano Tandoi”.

A partire da marzo potremo rivedere in tv (su oltre 40 televisioni regionali) tutti gli appuntamenti
registrati all’interno delle Scuole: pillole sulla cucina tradizionale, curiosità, consigli pratici per
una sana e corretta alimentazione faranno da cornice al coinvolgente quiz-show dei ragazzi
coinvolti nel progetto.

Affiancano il Cooking Quiz: CNA Agroalimentare, Coal, Cooperlat,  COREPLA  Consorzio
Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Granarolo, Oleificio
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Zucchi, Qui da noi Cooperative Agricole,  RICREA  Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio, Unicam.

Le immagini Indietro 1 di 3 Avanti
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Cooking quiz, grande entusiasmo per
l'appuntamento all'alberghiero di Termoli

© Ipsseoa Termoli
TERMOLI. “120 minuti di sapere, 120 minuti di competenze, 120 minuti di divertimento”
possiamo riassumere cosi gli appuntamenti del Concorso COOKING QUIZ che in questa
settimana ha ripreso il tour dall’Abruzzo, al Marchitelli di Villa Santa Maria per poi proseguire
alla volta del Molise coinvolgendo gli studenti dell’IPSSAR “Federico II di Svevia” di Termoli.

Grande entusiasmo da parte dei ragazzi e grande soddisfazione dei docenti per i risultati ottenuti
dall’ormai famoso metodo del quiz con domande multi-risposta a seguito delle lezioni dei

Tutti i diritti riservati

termolionline.it
URL : http://www.termolionline.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

30 gennaio 2020 - 09:21 > Versione online

P.36

https://www.termolionline.it/news/attualita/908247/cooking-quiz-grande-entusiasmo-per-lappuntamento-allalberghiero-di-termoli


prestigiosi Chef di ALMA.

“Tenere fermi e attenti per ben 2 ore i ragazzi è un’impresa quasi impossibile, invece con il
Cooking Quiz ci siete riusciti! - ha commentato la professoressa Antonella Ciamarra - Ho visto i
nostri studenti davvero presi ed attenti per tutta la durata del contest. Bella esperienza, molto
positiva!”

Gli studenti durante il tour dopo una lezione interattiva e coinvolgente condotta dagli
Chef/Docenti di ALMA misurano le proprie conoscenze attraverso il quiz multi-risposta. Le
classi che ottengono i punteggi più alti passano di diritto alla Finale Nazionale di Salsomaggiore
Terme prevista dal 20 al 22 maggio.

Novità di questa edizione è l’introduzione di quesiti legati a Pellegrino Artusi: "Doppio gusto per
Casa Artusi, nell'anno del bicentenario della nascita del padre della cucina domestica
italiana”— dichiara Laila Tentoni, Presidente di Casa Artusi — “avviare con il Cooking Quiz
una importante collaborazione con ALMA e, grazie alla prestigiosa scuola Internazionale
fondata da Gualtiero Marchesi ( Premio Artusi 1998 ) mettere a servizio dei maestri di cucina di
domani anche una guida come la Scienza in cucina che, imperitura, continua ancora oggi a
fornirci preziosi consigli ".

Cooking Quiz è attento anche all’ambiente riservando una sezione ai preziosi consigli del
presentatore Alvin Crescini su come effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi
e dei prodotti utilizzati in cucina grazie alla collaborazione del Consorzio  COREPLA 
(Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e del
Consorzio  RICREA  (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio).

Grandissimo successo per l’APP “cookingquiz”, con migliaia di download. Quesiti preparati
appositamente dagli Chef ALMA e dai docenti degli Istituti Alberghieri coinvolti nel Cooking
Quiz mettono alla prova l’utente sulla propria preparazione in cucina. Un modo divertente ed
innovativo per misurarsi e soprattutto per vincere tanti fantastici premi: ogni mese Buoni Vacanze
mentre come premi finali un Voucher di contributo allo studio per un corso di alta formazione
presso ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e due vacanze a Barcellona! Info su
www.cookingquiz.it

Cooking Quiz è un progetto ideato da Edizioni Plan e Peaktime in collaborazione con ALMA, La
Scuola internazionale di Cucina Italiana.

Prossima tappa prevista giovedì a San Giovanni Rotondo e Manfredonia all’IPSSAR “M. Lecce”
e venerdì a Corato all’IIS “Oriano Tandoi”.

A partire da marzo potremo rivedere in tv (su oltre 40 televisioni regionali) tutti gli appuntamenti
registrati all’interno delle Scuole: pillole sulla cucina tradizionale, curiosità, consigli pratici per
una sana e corretta alimentazione faranno da cornice al coinvolgente quiz-show dei ragazzi
coinvolti nel progetto.

Affiancano il Cooking Quiz: CNA Agroalimentare, Coal, Cooperlat,  COREPLA  Consorzio
Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Granarolo, Oleificio
Zucchi, Qui da noi Cooperative Agricole,  RICREA  Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio, Unicam.
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I CONSORZI

A partire dal 1997 in Italia il
decreto Ronchi ha sancito

il passaggio a un sistema

integrato che si basa sulla

prevenzione, sul recupero e

sul riciclo di sei materiali da
imballaggio: acciaio, allumi-

nio, carta (ecartone), legno,

plastica e vetro. A capo della

gestione dei consorzi vi è il

CONAI (Consorzio Nazionale

Imballaggi): un consorzio

privato che opera senza fini

di lucro ed è un sistema che

costituisce la risposta delle
imprese private al problema

pubblico della tutela ambien-

tale. Al sistema consortile

aderiscono circa 800 mila

imprese produttrici e utiliz-
zatrici di imballaggi. CONAI

collabora con i Comuni in
base a specifi che convenzioni

regolate dall’Accordo quadro

nazionale ANCI– CONAI,e

rappresenta per i cittadini la

garanzia che i materiali con-

feriti nella raccolta differen-

ziata trovino un pieno utilizzo

attraverso corretti processi

di recupero e di riciclo. Le

aziende aderenti al consorzio

versano un contributo obbli-

gatorio che rappresenta la
forma di finanziamento che

permette a CONAIdi interve-
nire a sostegno delle attività

di raccolta differenziata e di

riciclo dei rifi uti di imballaggi.

CONAI indirizza l’attività e

garantisce i risultati di recu-
pero di 6 consorzi di fi liera dei

materiali: RICREA (acciaio),

CIAL (alluminio), COMIECO

(carta e cartone), RILEGNO
(legno), COREPLA (plastica) e

COREVE (vetro).
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COOKING QUIZ: IL PIENO DI CONSENSI
Protagonista l’I.P.S.S.A.R. “G. Marchitelli” Villa Santa Maria, 30 gennaio 2020 - Prosegue senza
sosta il progetto di PLAN Edizioni in collaborazione con ALMA, La Scuola Internazionale di
Cucina Italiana. Il tour itinerante nelle scuole è portatore sano di innovazione didattica che
affianca con successo la metodologia di apprendimento tradizionale garantendone un valore
aggiunto. Dopo aver acquisito le nozioni principali sapientemente spiegate da chef e docenti di
ALMA, gli studenti vengono sottoposti a verifica immediata attraverso dei quiz multi-risposta.
Ogni classe forma una squadra, ognuna delle quali elegge un proprio “rappresentante”. Lavoro in
team, velocità e l'attenzione prestata alla spiegazione degli chef sono i fattori che decretano le
classi vincitrici, le quali passano di diritto alla Finale Nazionale di maggio. Lo staff martedì, è
stato accolto dall’IPSSAR “G. Marchitelli” di Villa Santa Maria dove gli studenti hanno
partecipato all’innovativo format con grande entusiasmo.

“ Giornata molto istruttiva per i ragazzi che hanno partecipato in modo attivo ed hanno ottenuto
ottimi risultati - ha dichiarato la professoressa Rosaria Di Poccio - Mi auguro di poter ripetere
l’esperienza anche nella prossima edizione!”

Prossima tappa prevista a Termoli, mercoledì all’IPSSEOA “Federico II di Svevia”. Lo staff poi
tornerà in Puglia, giovedì a San Giovanni Rotondo e Manfredonia all’IPSSAR “M. Lecce” e
venerdì a Corato all’IIS “Oriano Tandoi”. Novità di questa edizione è l’introduzione di quesiti
legati a Pellegrino Artusi: "Doppio gusto per Casa Artusi, nell'anno del bicentenario della nascita
del padre della cucina domestica italiana”— dichiara Laila Tentoni, Presidente di Casa Artusi —
“avviare con il Cooking Quiz una importante collaborazione con ALMA e, grazie alla prestigiosa
scuola Internazionale fondata da Gualtiero Marchesi ( Premio Artusi 1998 ) mettere a servizio dei
maestri di cucina di domani anche una guida come la Scienza in cucina che, imperitura, continua
ancora oggi a fornirci preziosi consigli ".

Cooking Quiz è attento anche all’ambiente riservando una sezione ai preziosi consigli del
presentatore Alvin Crescini su come effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi
e dei prodotti utilizzati in cucina grazie alla collaborazione del Consorzio  COREPLA 
(Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e del
Consorzio  RICREA  (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio). A partire da
marzo potremo rivedere in tv (su oltre 40 televisioni regionali) tutti gli appuntamenti registrati
all’interno delle Scuole: pillole sulla cucina tradizionale, curiosità, consigli pratici per una sana e
corretta alimentazione faranno da cornice al coinvolgente quiz-show dei ragazzi coinvolti nel
progetto.

È di nuovo on line l'APP (gratuita) Cooking Quiz disponibile nei Digital Store " Cookingquiz ".
(senza spazi). Attraverso l’APP è possibile “allenarsi” rispondendo ai famosi quiz del Concorso.
In palio ogni mese buoni vacanza di una settimana e per i vincitori finali un voucher di contributo
allo studio di € 5.000,00 per un Corso presso ALMA e vacanze a Barcellona. Affiancano il
Cooking Quiz: CNA Agroalimentare, Coal, Cooperlat,  COREPLA  Consorzio Nazionale per la
raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Granarolo, Oleificio Zucchi, Qui da
noi Cooperative Agricole,  RICREA  Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi
Acciaio, Unicam.
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“Cooking quiz” arriva a San Giovanni
Rotondo e Manfredonia

Foggia, 29 gennaio 2020. È iniziato e proseguirà fino ad aprile il tour di Cooking Quiz negli
Istituti Alberghieri d’Italia. Giovedì lo staff sarà in mattinata a San Giovanni Rotondo e nel
Pomeriggio a Manfredonia all’IPSSAR “ M. Lecce” per coinvolgere gli studenti delle classi 4^ ad
indirizzo cucina, pasticceria e ad indirizzo sala nell’accattivante concorso nazionale.

La 4^ edizione avrà un fil rouge comune a tutte le tappe: il 2020 celebra il bi-centenario della
nascita di Pellegrino Artusi, il grande scrittore e gastronomo padre della cucina italiana. Durante
la prima fase di ogni tappa, nozioni di cucina e di sala sono il corollario di approfondimenti
estratti dall’opera più famosa di Artusi, “La Scienza in Cucina e l’Arte di Mangiar Bene”,
elaborati in collaborazione con Casa Artusi, il centro di cultura gastronomica dedicato alla cucina
domestica italiana. Nella seconda invece, vengono messe alla prova le conoscenze apprese
attraverso l’attività di gamification, ingaggiando una sana competizione tra studenti, condotta da
Alvin Crescini.

Inoltre anche consigli per differenziare in cucina i rifiuti di imballaggio in plastica (come bottiglie
di latte e vasetti per lo yogurt) e in acciaio (come barattoli per il pomodoro e scatolette per
prodotti ittici). Tutti gli appuntamenti nelle Scuole diventeranno trasmissioni televisive che
saranno trasmesse a partire da marzo sul piccolo schermo. Potremo rivedere i ragazzi — i veri
protagonisti del format — impegnati in pillole di cucina, curiosità, consigli pratici per una sana e
corretta alimentazione e consigli su come differenziare gli imballaggi in cucina, iniziative che
faranno da cornice al game-show. La Finalissima di questa edizione si svolgerà a Salsomaggiore
Terme nei giorni 20-21 e 22 maggio, dove gli Istituti Alberghieri provenienti da tutta Italia si
batteranno per ottenere l’ambito titolo di CAMPIONE NAZIONALE COOKING QUIZ 2020,
oltre agli importantissimi premi messi in palio per le prime tre scuole classificate per ogni
indirizzo di studi. Saranno 3 giorni all’insegna della formazione e della cultura enogastromica
locale, nonché occasione d’incontro con importanti Chef. Grande soddisfazione per ALMA, La
Scuola Internazionale di Cucina Italiana, PLAN Edizioni, ideatrici del progetto, che hanno
pensato il Cooking Quiz per formare e far crescere culturalmente i futuri chef, attraverso un
percorso disciplinare innovativo e interattivo, con una didattica non frontale ma rendendo gli
studenti parte attiva del progetto.

È on line l’APP “cookingquiz” il modo divertente ed innovativo per misurarsi e soprattutto per
vincere tanti fantastici premi! Quesiti preparati appositamente dagli Chef ALMA e dai docenti
degli Istituti Alberghieri coinvolti nel Cooking Quiz mettono alla prova l’utente sulla propria
preparazione su temi di cucina e sala. In palio un corso di alta formazione presso ALMA e
crociere a Barcellona. Tutti i dettagli su cookingquiz.it

Affiancano il progetto: CNA Agroalimentare, Coal, Cooperlat,  COREPLA  Consorzio
Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Granarolo, Oleificio
Zucchi, Qui da noi Cooperative Agricole,  RICREA  Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio, Unicam. Curiosità, informazioni e foto su cookingquiz.it e sulle pagine
ufficiali dei social.

Tutti i diritti riservati

statoquotidiano.it
URL : http://statoquotidiano.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

29 gennaio 2020 - 11:41 > Versione online

P.40

https://www.statoquotidiano.it/29/01/2020/cooking-quiz-arriva-a-san-giovanni-rotondo-e-manfredonia/729760/


COOKING QUIZ ARRIVA A S. GIOVANNI
ROTONDO E MANFREDONIA:
PROTAGONISTI GLI STUDENTI
DELL’ALBERGHIERO “M. LECCE”

È iniziato e proseguirà fino ad aprile il tour di Cooking Quiz negli Istituti Alberghieri d’Italia.
Giovedì lo staff sarà in mattinata a San Giovanni Rotondo e nel Pomeriggio a Manfredonia
all’IPSSAR “M. Lecce” per coinvolgere gli studenti delle classi 4^ ad indirizzo cucina,
pasticceria e ad indirizzo sala nell’accattivante concorso nazionale.

La 4^ edizione avrà un fil rouge comune a tutte le tappe: il 2020 celebra il bi-centenario della
nascita di Pellegrino Artusi, il grande scrittore e gastronomo padre della cucina italiana. Durante
la prima fase di ogni tappa, nozioni di cucina e di sala sono il corollario di approfondimenti
estratti dall’opera più famosa di Artusi, “La Scienza in Cucina e l’Arte di Mangiar Bene”,
elaborati in collaborazione con Casa Artusi, il centro di cultura gastronomica dedicato alla cucina
domestica italiana. Nella seconda invece, vengono messe alla prova le conoscenze apprese
attraverso l’attività di gamification, ingaggiando una sana competizione tra studenti, condotta da
Alvin Crescini.

Inoltre anche consigli per differenziare in cucina i rifiuti di imballaggio in plastica (come bottiglie
di latte e vasetti per lo yogurt) e in acciaio (come barattoli per il pomodoro e scatolette per
prodotti ittici).

Tutti gli appuntamenti nelle Scuole diventeranno trasmissioni televisive che saranno trasmesse a
partire da marzo sul piccolo schermo. Potremo rivedere i ragazzi — i veri protagonisti del format
— impegnati in pillole di cucina, curiosità, consigli pratici per una sana e corretta alimentazione e
consigli su come differenziare gli imballaggi in cucina, iniziative che faranno da cornice al
game-show.

La Finalissima di questa edizione si svolgerà a Salsomaggiore Terme nei giorni 20-21 e 22
maggio, dove gli Istituti Alberghieri provenienti da tutta Italia si batteranno per ottenere l’ambito
titolo di CAMPIONE NAZIONALE COOKING QUIZ 2020, oltre agli importantissimi premi
messi in palio per le prime tre scuole classificate per ogni indirizzo di studi. Saranno 3 giorni
all’insegna della formazione e della cultura enogastromica locale, nonché occasione d’incontro
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con importanti Chef.

Grande soddisfazione per ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, PLAN Edizioni,
ideatrici del progetto, che hanno pensato il Cooking Quiz per formare e far crescere culturalmente
i futuri chef, attraverso un percorso disciplinare innovativo e interattivo, con una didattica non
frontale ma rendendo gli studenti parte attiva del progetto.

È on line l’APP “cookingquiz” il modo divertente ed innovativo per misurarsi e soprattutto per
vincere tanti fantastici premi! Quesiti preparati appositamente dagli Chef ALMA e dai docenti
degli Istituti Alberghieri coinvolti nel Cooking Quiz mettono alla prova l’utente sulla propria
preparazione su temi di cucina e sala. In palio un corso di alta formazione presso ALMA e
crociere a Barcellona. Tutti i dettagli su cookingquiz.it

Affiancano il progetto: CNA Agroalimentare, Coal, Cooperlat,  COREPLA  Consorzio
Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Granarolo, Oleificio
Zucchi, Qui da noi Cooperative Agricole,  RICREA  Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio, Unicam.

Curiosità, informazioni e foto su cookingquiz.it e sulle pagine ufficiali dei social.
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Studenti di Manfredonia e San Giovanni
Rotondo si sfidano in cucina: gare in tutta
Italia con Cooking Quiz
Protagoniste del concorso nazionale saranno le classi quarte di indirizzo pasticceria e sala Via al
Cooking Quiz negli istituti Alberghieri d’Italia. Giovedì lo staff sarà in mattinata a San Giovanni
Rotondo e nel pomeriggio a Manfredonia all’IPSSAR “M. Lecce” per coinvolgere gli studenti
delle classi quarte di indirizzo cucina, pasticceria e sala nell’accattivante concorso nazionale. La
4° edizione avrà un fil rouge comune a tutte le tappe: il 2020 celebra il bi-centenario della nascita
di Pellegrino Artusi, il grande scrittore e gastronomo padre della cucina italiana. Durante la prima
fase di ogni tappa, nozioni di cucina e di sala sono il corollario di approfondimenti estratti
dall’opera più famosa di Artusi, “La Scienza in Cucina e l’Arte di Mangiar Bene”, elaborati in
collaborazione con Casa Artusi, il centro di cultura gastronomica dedicato alla cucina domestica
italiana. Nella seconda invece, vengono messe alla prova le conoscenze apprese attraverso
l’attività di gamification, ingaggiando una sana competizione tra studenti, condotta da Alvin
Crescini. Inoltre anche consigli per differenziare in cucina i rifiuti di imballaggio in plastica
(come bottiglie di latte e vasetti per lo yogurt) e in acciaio (come barattoli per il pomodoro e
scatolette per prodotti ittici).

Tutti gli appuntamenti nelle scuole diventeranno trasmissioni televisive che saranno trasmesse a
partire da marzo sul piccolo schermo. Ci sarà la possibilità di rivedere i ragazzi — i veri
protagonisti del format — impegnati in pillole di cucina, curiosità, consigli pratici per una sana e
corretta alimentazione e consigli su come differenziare gli imballaggi in cucina, iniziative che
faranno da cornice al game-show.

La finalissima di questa edizione si svolgerà a Salsomaggiore Terme nei giorni 20-21 e 22
maggio, dove gli istituti Alberghieri provenienti da tutta Italia si batteranno per ottenere l’ambito
titolo di Campione Nazionale Cooking Quiz 2020, oltre agli importanti premi messi in palio per le
prime tre scuole classificate per ogni indirizzo di studi. Saranno 3 giorni all’insegna della
formazione e della cultura enogastromica locale, nonché occasione d’incontro con importanti
chef.

Grande soddisfazione per Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e Plan Edizioni,
ideatrici del progetto, che hanno pensato il Cooking Quiz per formare e far crescere culturalmente
i futuri chef, attraverso un percorso disciplinare innovativo e interattivo, con una didattica non
frontale ma rendendo gli studenti parte attiva del progetto. È on line l’App “CookingQuiz” il
modo divertente ed innovativo per misurarsi e soprattutto per vincere tanti fantastici premi. In
palio un corso di alta formazione presso Alma e crociere a Barcellona. Affiancano il progetto:
Cna Agroalimentare, Coal, Cooperlat,  Corepla  – Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e
il recupero degli imballaggi in plastica, Granarolo, Oleificio Zucchi, Qui da noi Cooperative
Agricole,  RICREA  Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, Unicam.
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del legno è RILEGNO. Il legno

è riciclabile al 100% e nei centri

di raccolta viene ripulito, lavato,

ridotto in scaglie e triturato per

creare nuovo legno. COSA
PUO’ DIVENTARE: Con 30

pallet in legno si può ottenere

un armadio nuovo.

LO ZOOM > IL TEMADELLA RIDUZIONEDEGLI IMBALLAGGIÈ DI ATTUALITÀE RIGUARDALEAZIENDE PRODUTTRICI,I NEGOZI E ICONSUMATORI

Imballaggi: come differenziarli
per un riciclo davvero effi cace

Il tema della riduzione degli

imballaggi è un argomento di

attualità che riguarda le azien-

de produttrici, i negozi ed i

consumatori. Con “imballaggio”
s’intende il prodotto, compo-

sto di materiali di qualsiasi

natura, adibito a contenere

determinate merci per favorire

la manipolazione e il trasporto

delle stesse. Prima di arrivare

ad una sostanziale riduzione

degli imballaggi, è bene co-

noscere oggi cosa (e come)

riciclare attraverso la raccolta

differenziata.

ACCIAIO. Si tratta di oggetti

quali bombolette spray, ba-

rattoli e scatolette alimentari

(ad esempio tonno, legumi e

pelati), chiusure metalliche per

vasetti di vetro, tappi a corona

per bottiglie di vetro, scatole di

confezioni di biscotti, cioccola-

tini o liquori. L’acciaio a Genova

va differenziato nel contenitore

giallo della raccolta multimate-

riale prestando attenzione a

non conferire contenitori per

vernici, smalti, smacchiato-

ri, solventi o acidi che sono

considerati rifi uti pericolosi e

vanno quindi smaltiti nelle Isole

ecologiche o nei camioncini

EcoCar. L’acciaio differenziato

viene gestito dal consorzio di

fi liera RICREA che si occupa

di dare al materiale una nuova

di dare al materiale una nuova

vita attraverso nuovi processi

di fusione nelle acciaierie/fon-

derie. COSA PUO’ DIVENTA-

RE: 19.000 barattoli in acciaio

possono diventare una nuova

automobile.

ALLUMINIO. Sono esempi di

imballaggi in alluminio: lattine

per bevande e latte di olio,

fogli di alluminio da cucina,

carta per il cioccolato, coper-

chi per lo yogurt, bombolette

spray, barattoli e scatole per

alimenti, tubetti per conserve,

creme e cosmetici, capsule e

tappi per bottiglie e barattoli di

vetro. L’alluminio a Genova va

differenziato nel contenitore

giallo della raccolta multima-

teriale. Gli oggetti differenziati

vengono gestiti dal consorzio

di fi liera CIAL che si occupa

di portarli nelle fonderie, dove

vengono pretrattati e fusi fino

ad ottenere un alluminio liquido

che viene trasformato in lingot-

to. COSA PUO’ DIVENTARE:

70 lattine possono diventare

una nuova padella, mentre 800

lattine possono diventare una

bicicletta.

CARTA E CARTONE. Si tratta

di imballaggi e di oggetti quali:

giornali e riviste, libri, quader-

ni, buste, carte, cartoncini,

opuscoli pubblicitari, scatoloni,

contenitori alimentari (ad esem-

pio pasta e sale) e contenitori

in Tetra Pak. Carta e cartone

a Genova vanno differenziati

nei contenitori bianchi, che

via via, diventeranno blu per

rispettare la normativa europea.

Per un corretto conferimento è

necessario appiattire e piegare

le scatole, rimuovere scotch e

nastro adesivo e non buttare

mai la carta dentro sacchetti

di plastica. Non vanno differen-

ziate la carta sporca di cibo,

di olio, di terra o di sostanze

tossiche come le vernici. Il con-

sorzio di fi liera che si occupa di

carta e cartone è COMIECO.

Il materiale differenziato viene

sottoposto ad un trattamento

per eliminare i materiali esterni,

pressato in balle e poi inviato

alle cartiere per creare nuova

carta e nuovo cartone. COSA

PUO’ DIVENTARE: Oltre il

90% dei quotidiani italiani viene

stampato su carta riciclata.

LEGNO. Esempi di legno rici-

clabile sono: le cassette per la

frutta e il vino, mobili in legno,

imballaggi generici in legno, ri-

fiuti legnosi provenienti dall’edi-
lizia, pedane, casse e gabbie

per il trasporto merci. Il legno

a Genova va differenziato nelle

Isole ecologiche o nei camionci-

ni EcoVan che quotidianamente

presidiano il territorio comunale.

Abbandonare mobili, tavole e

altro legno ingombrante sulla

strada costituisce un reato

ambientale, perseguibile con

sanzioni fino a 1.200 euro. Il

consorzio di filiera che si occupa
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PLASTICA. La maggior parte

degli imballaggi e degli oggetti

che fanno parte del nostro

quotidiano sono in plastica.

Qualche esempio: bottiglie e

flaconi di plastica per prodotti

alimentari, per detersivi e de-

tergenti, cellophane in pellico-

la, piatti e bicchieri di plastica,

vaschette e vassoi in plastica e

in polistirolo, tappi in plastica,

tubetti per creme e dentifricio.

A Genova la plastica va diffe-

renziata nei contenitori gialli

della raccolta multimateriale.

Occupando molto volume è

bene schiacciare i materiali

prima del conferimento e fare

attenzione a non conferire pla-

stica con residui alimentari o di

sostanze pericolose. Il consor-

zio di filiera che si occupa della

plastica è COREPLA. Il mate-

riale plastico raccolto con la

differenziata viene inviato agli

impianti sparsi sul territorio

nazionale che si occupano – a

seconda della composizione

del polimero – della trasfor-

mazione in nuovi oggetti di

plastica. COSA PUO’ DIVEN-
TARE: 67 bottiglie di plastica

possono diventare l’imbotti-

tura per una

coperta piu-

mino, mentre

con 11 flaconi

di detersivo si

può creare un

nuovo annaf-

fiatore.

VETRO. Si tratta di oggetti

come: bottiglie e bicchieri, vasi

e vasetti, flaconi e barattoli, con-

tenitori di qualsiasi tipo (senza

tappo). A Genova il vetro va con-

ferito nei contenitori di colore

verde. Errori da evitare per una

corretta raccolta sono: inserire

piatti e tazzine di ceramica o

porcellana, specchi, cristalli,

neon, schermi e monitor. Un

solo materiale sbagliato può

solo materiale sbagliato può

inquinare un’intera raccolta. Il

consorzio di filiera che si occupa

del vetro è COREVE. Il vetro ha

la peculiarità di poter essere

riciclato all’infinito senza de-

grado qualitativo e quantitativo.

Una volta portato negli appositi

centri il vetro viene pulito, fuso

e soffiato in appositi stampi per

una nuova vita.
COSA PUO’
DIVENTARE:

Oltre il 60%

delle bottiglie

prodotte in Ita-

lia è fatto con

vetro riciclato.

differenziata.
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I CONSORZI

A partire dal 1997 in Italia il
decreto Ronchi ha sancito

il passaggio a un sistema

integrato che si basa sulla

prevenzione, sul recupero e

sul riciclo di sei materiali da
imballaggio: acciaio, allumi-

nio, carta (ecartone), legno,

plastica e vetro. A capo della

gestione dei consorzi vi è il

CONAI (Consorzio Nazionale

Imballaggi): un consorzio

privato che opera senza fini

di lucro ed è un sistema che

costituisce la risposta delle
imprese private al problema

pubblico della tutela ambien-

tale. Al sistema consortile

aderiscono circa 800 mila

imprese produttrici e utiliz-
zatrici di imballaggi. CONAI

collabora con i Comuni in
base a specifi che convenzioni

regolate dall’Accordo quadro

nazionale ANCI– CONAI,e

rappresenta per i cittadini la

garanzia che i materiali con-

feriti nella raccolta differen-

ziata trovino un pieno utilizzo

attraverso corretti processi

di recupero e di riciclo. Le

aziende aderenti al consorzio

versano un contributo obbli-

gatorio che rappresenta la
forma di finanziamento che

permette a CONAIdi interve-
nire a sostegno delle attività

di raccolta differenziata e di

riciclo dei rifi uti di imballaggi.

CONAI indirizza l’attività e

garantisce i risultati di recu-
pero di 6 consorzi di fi liera dei

materiali: RICREA (acciaio),

CIAL (alluminio), COMIECO

(carta e cartone), RILEGNO
(legno), COREPLA (plastica) e

COREVE (vetro).
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Il tour di Cooking Quiz mercoledì approda in
Molise
È iniziato e proseguirà fino ad aprile il tour di Cooking Quiz negli Istituti Alberghieri d’Italia.
Mercoledì lo staff sarà a Termoli all’IPSSEOA “Federico II di Svevia” per coinvolgere gli
studenti delle classi 4^ ad indirizzo cucina, pasticceria e ad indirizzo sala nell’accattivante
concorso nazionale.

La 4^

edizione avrà un fil rouge comune a tutte le tappe: il 2020

celebra il bi-centenario della nascita di Pellegrino Artusi, il grande

scrittore e gastronomo padre della cucina italiana. Durante la prima fase di

ogni tappa, nozioni di cucina e di sala sono il corollario di approfondimenti

estratti dall’opera più famosa di Artusi, “La Scienza in Cucina e l’Arte di Mangiar Bene” ,
elaborati in

collaborazione con Casa Artusi, il centro di cultura gastronomica dedicato alla

cucina domestica italiana. Nella seconda invece, vengono messe alla prova le

conoscenze apprese attraverso l’attività di gamification ,

ingaggiando una sana competizione tra studenti, condotta da Alvin Crescini.

Inoltre anche consigli per differenziare in cucina

i rifiuti di imballaggio in plastica (come bottiglie di latte e vasetti per lo

yogurt) e in acciaio (come barattoli per il pomodoro e scatolette per prodotti

ittici).

Tutti gli appuntamenti nelle Scuole diventeranno trasmissioni televisive che saranno trasmesse a
partire da marzo sul piccolo schermo. Potremo rivedere i ragazzi — i veri protagonisti del format
— impegnati in pillole di cucina, curiosità, consigli pratici per una sana e corretta alimentazione e
consigli su come differenziare gli imballaggi in cucina, iniziative che faranno da cornice al
game-show.

La Finalissima di questa edizione si svolgerà a

Salsomaggiore Terme nei giorni 20-21 e 22 maggio, dove gli Istituti Alberghieri

provenienti da tutta Italia si batteranno per ottenere l’ambito titolo di

CAMPIONE NAZIONALE COOKING QUIZ 2020, oltre agli importantissimi premi messi in

palio per le prime tre scuole classificate per ogni indirizzo di studi. Saranno

3 giorni all’insegna della formazione e della cultura enogastromica locale,

nonché occasione d’incontro con importanti Chef.

Grande soddisfazione per ALMA, La Scuola

Internazionale di Cucina Italiana, PLAN Edizioni, ideatrici del progetto, che

hanno pensato il Cooking Quiz per formare e far crescere culturalmente i futuri

chef, attraverso un percorso disciplinare innovativo e interattivo, con una

didattica non frontale ma rendendo gli studenti parte attiva del progetto.

È on line l’APP “cookingquiz” il modo divertente ed
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innovativo per misurarsi e soprattutto per vincere tanti fantastici premi!

Quesiti preparati appositamente dagli Chef ALMA e dai docenti degli Istituti

Alberghieri coinvolti nel Cooking Quiz mettono alla prova l’utente sulla

propria preparazione su temi di cucina e sala. In palio un corso di alta

formazione presso ALMA e crociere a Barcellona. Tutti i dettagli su

cookingquiz.it

Affiancano il progetto: CNA Agroalimentare, Coal, Cooperlat,  COREPLA  Consorzio
Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Granarolo, Oleificio
Zucchi, Qui da noi Cooperative Agricole,  RICREA  Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio, Unicam. Curiosità, informazioni e foto su cookingquiz.it e sulle pagine
ufficiali dei social.
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ABRUZZOLIVE ABRUZZOLIVE -
AbruzzoLive, news e diretta Live dall
Abruzzo
Home Attualità Cooking Quiz arriva a Villa Santa Maria: protagonisti gli studenti dell’Ipssar
Marchitelli Cooking Quiz arriva a Villa Santa Maria: protagonisti gli studenti dell’Ipssar
Marchitelli

Chieti. È iniziato e proseguirà fino ad aprile il tour di Cooking Quiz negli Istituti Alberghieri
d’Italia. Martedì lo staff sarà a Villa Santa Maria all’IPSSAR Marchitelli per coinvolgere gli
studenti delle classi 4^ ad indirizzo cucina, pasticceria e ad indirizzo sala nell’accattivante
concorso nazionale.

La 4^ edizione avrà un fil rouge comune a tutte le tappe: il 2020 celebra il bi-centenario della
nascita di Pellegrino Artusi, il grande scrittore e gastronomo padre della cucina italiana. Durante
la prima fase di ogni tappa, nozioni di cucina e di sala sono il corollario di approfondimenti
estratti dall’opera più famosa di Artusi, ‘La Scienza in Cucina’ e ‘L’Arte di Mangiar Bene,
elaborati in collaborazione con Casa Artusi, il centro di cultura gastronomica dedicato alla cucina
domestica italiana. Nella seconda invece, vengono messe alla prova le conoscenze apprese
attraverso l’attività di gamification, ingaggiando una sana competizione tra studenti, condotta da
Alvin Crescini. Inoltre anche consigli per differenziare in cucina i rifiuti di imballaggio in plastica
(come bottiglie di latte e vasetti per lo yogurt) e in acciaio (come barattoli per il pomodoro e
scatolette per prodotti ittici).

Tutti gli appuntamenti nelle Scuole diventeranno trasmissioni televisive che saranno trasmesse a
partire da marzo sul piccolo schermo. Potremo rivedere i ragazzi, i veri protagonisti del format,
impegnati in pillole di cucina, curiosità, consigli pratici per una sana e corretta alimentazione e
consigli su come differenziare gli imballaggi in cucina, iniziative che faranno da cornice al
game-show.

La Finalissima di questa edizione si svolgerà a Salsomaggiore Terme nei giorni 20-21 e 22
maggio, dove gli Istituti Alberghieri provenienti da tutta Italia si batteranno per ottenere l’ambito
titolo di Campione nazionale Cooking Quiz 2020, oltre agli importantissimi premi messi in palio
per le prime tre scuole classificate per ogni indirizzo di studi. Saranno 3 giorni all’insegna della
formazione e della cultura enogastromica locale, nonché occasione d’incontro con importanti
Chef.

Grande soddisfazione per ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana, PLAN Edizioni,
ideatrici del progetto, che hanno pensato il Cooking Quiz per formare e far crescere culturalmente
i futuri chef, attraverso un percorso disciplinare innovativo e interattivo, con una didattica non
frontale ma rendendo gli studenti parte attiva del progetto.

È on line l’APP ‘cookingquiz’ il modo divertente ed innovativo per misurarsi e soprattutto per
vincere tanti fantastici premi.Quesiti preparati appositamente dagli Chef ALMA e dai docenti
degli Istituti Alberghieri coinvolti nel Cooking Quiz mettono alla prova l’utente sulla propria
preparazione su temi di cucina e sala. In palio un corso di alta formazione presso ALMA e
crociere a Barcellona. Tutti i dettagli su cookingquiz.it.

Affiancano il progetto: CNA Agroalimentare, Coal, Cooperlat,  COREPLA  Consorzio
Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Granarolo, Oleificio
Zucchi, Qui da noi Cooperative Agricole,  RICREA  Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio, Unicam.
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Best in Sicily, si torna al Massimo di Palermo.
L’edizione 2020 si terrà lunedì 30 marzo
Il teatro del capoluogo siciliano ospiterà la tredicesima edizione del nostro premio dedicato alle
eccellenze del gusto e dell’accoglienza.  Segnalateci candidature e storie che possano meritare il
riconoscimento

(ph Igor Petyx)

Best in Sicily, si ritorna al Teatro Massimo di Palermo. L’edizione 2020 del nostro premio
dedicato alle eccellenze del gusto e dell’accoglienza si terrà nel capoluogo siciliano lunedì 30
marzo alle 17,30. 

Per il tredicesimo anno consecutivo la redazione di Cronache di Gusto assegnerà un
riconoscimento ad alcune categorie dell’enogastronomia e della ricettività. Anche quest’anno non
mancheranno il Miglior Ristorante, la Migliore Pizzeria, il Migliore Produttore di Vino, il
Migliore B&B, il Migliore Albergo, il Migliore Birrificio e tante altre categorie. E anche
quest’anno avremo ospiti di prestigio ad arricchire la cerimonia di premiazione con un tema ben
specifico che tocca la Sicilia. Tra i tanti sponsor del nostro evento annoveriamo già - come accade
da alcuni anni -Unicredit e Consorzio  Ricrea.  Ma anche new entry come Caffè Moak. E sono
soltanto i primi. L’accesso alla cerimonia del Teatro Massimo è gratuito, ma bisognerà essere in
possesso di un invito rilasciato dalla nostra redazione. Se invece volete suggerire nomi o aziende
d’eccellenza che ritenete possano meritare il nostro premio segnalateli ad Questo indirizzo e-mail
è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .

Tutti i diritti riservati

CronacheDiGusto.it
URL : http://www.cronachedigusto.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

27 gennaio 2020 - 07:47 > Versione online

P.51

https://cronachedigusto.it/archiviodal-05042011/497-best-in-sicily-2020/29366-2020-01-27-07-39-42.html


ARRIVA COOKING QUIZ
Protagonisti gli studenti dell’Ipssar “Marchitelli”

Villa Santa Maria, 28 gennaio 2020 - È iniziato e
proseguirà fino ad aprile il tour di Cooking Quiz negli
Istituti Alberghieri d’Italia. Martedì lo staff sarà a Villa
Santa Maria all’IPSSAR “Marchitelli” per coinvolgere gli
studenti delle classi 4^ ad indirizzo cucina, pasticceria e
ad indirizzo sala nell’accattivante concorso nazionale.

La 4^ edizione avrà un fil rouge comune a tutte le tappe:

il 2020 celebra il bi-centenario della nascita di Pellegrino Artusi, il grande scrittore e gastronomo
padre della cucina italiana. Durante la prima fase di ogni tappa, nozioni di cucina e di sala sono il
corollario di approfondimenti estratti dall’opera più famosa di Artusi, “La Scienza in Cucina
e l'Arte di Mangiar Bene”, elaborati in collaborazione con Casa Artusi, il centro di cultura
gastronomica dedicato alla cucina domestica italiana. Nella seconda invece, vengono messe alla
prova le conoscenze apprese attraverso l'attività di gamification, ingaggiando una sana
competizione tra studenti, condotta da Alvin Crescini.  Inoltre anche consigli per differenziare in
cucina i rifiuti di imballaggio in plastica (come bottiglie di latte e vasetti per lo yogurt) e in
acciaio (come barattoli per il pomodoro e scatolette per prodotti ittici).

Tutti gli appuntamenti nelle Scuole diventeranno trasmissioni televisive che saranno trasmesse a
partire da marzo sul piccolo schermo. Potremo rivedere i ragazzi — i veri protagonisti del format
— impegnati in pillole di cucina, curiosità, consigli pratici per una sana e corretta alimentazione e
consigli su come differenziare gli imballaggi in cucina, iniziative che faranno da cornice al
game-show. La Finalissima di questa edizione si svolgerà a Salsomaggiore Terme nei giorni
20-21 e 22 maggio, dove gli Istituti Alberghieri provenienti da tutta Italia si batteranno per
ottenere l’ambito titolo di CAMPIONE NAZIONALE COOKING QUIZ 2020, oltre agli
importantissimi premi messi in palio per le prime tre scuole classificate per ogni indirizzo di
studi. Saranno 3 giorni all’insegna della formazione e della cultura enogastromica locale, nonché
occasione d’incontro con importanti Chef.

Grande soddisfazione per ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, PLAN Edizioni,
ideatrici del progetto, che hanno pensato il Cooking Quiz per formare e far crescere culturalmente
i futuri chef, attraverso un percorso disciplinare innovativo e interattivo, con una didattica non
frontale ma rendendo gli studenti parte attiva del progetto. È on line l’APP “cookingquiz” il modo
divertente ed innovativo per misurarsi e soprattutto per vincere tanti fantastici premi! Quesiti
preparati appositamente dagli Chef ALMA e dai docenti degli Istituti Alberghieri coinvolti nel
Cooking Quiz mettono alla prova l’utente sulla propria preparazione su temi di cucina e sala. In
palio un corso di alta formazione presso ALMA e crociere a Barcellona. Tutti i dettagli
su cookingquiz.it

Affiancano il progetto: CNA Agroalimentare, Coal, Cooperlat,  COREPLA  Consorzio
Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Granarolo, Oleificio
Zucchi, Qui da noi Cooperative Agricole,  RICREA  Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio, Unicam.

Curiosità, informazioni e foto su cookingquiz.it e sulle pagine ufficiali dei social.
Roberta Sciapichetti
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ParteciperàalCookingQuiz,progettodidatticonazionale.Coinvolteleclassiquarteperuntotaledi12milastudenti

L'Alberghierosfida50scuoleitaliane
di Flavia Pagliochini

ASSISI

• L'Istituto alberghiero

di Assisi continua a farsi

conoscere in tutta Italia.

Ci sarà anch e la scuola as-

sisana, infatti il 3 febbraio,

tra le cinquanta scuole ita-

liane e gli oltre 12 mila stu-

denti, che parteciperanno

alla quarta edizione del

progetto didattico nazio-
nale Cooldng Quiz pro-

mosso da Pian Edizioni,

Alma, la Scuola internazio-

nale di cucina italiana e

da Pealctime. Cooldng

Quiz, partito lunedì, è un

progetto che coinvolge le
classi quarte degli istituti

alberghieri di Italia (per

l'Umbria, oltre a quello di

Assisi, ci saranno anche

quello di Spoleto, il 17

marzo, e Terni, il 30 mar-

zo) e per il suo valore di-

dattico, formativo ed eti-

co, è patrocinato dal mini-

stero delle politiche agri-

cole, forestali e del turi-

smo. La ga-

ra segue il

format del

quiz a squa-

dre, si avva-

le di tecno-

logie inte-

rattive e consiste nello sfi-

darsi rispondendo esatta-

mente e nei tempi previsti

a domande multi-risposta

(su tecniche di cucina, tec-
niche di sala e sana e cor-

retta alimentazione). La

quarta edizione avrà un fil

rouge comune a tutte le

tappe, il bi-centenario del-

la nascita di Pellegrino Ar-

tusi, il grande scrittore e

gastronomo padre della

cucina italiana. Grazie al-

la collaborazione del con-

sorzio Corepla (imballag-

gi in plastica) e del consor-

zio Ricrea (imballaggi ac-

ciaio) anche in questa edi-

zione ci sarà una sezione

di consigli utili su come ef-

fettuare una corretta rac-

colta differenziata degli

imballaggi utilizzati in cu-

cina. La finalissima andrà

in scena il 20-21 e 22 mag-

gio a Salsomaggiore Ter-

me con visite nella Food

Valley, nel-Valley, nel-

la sede di Al-

ma e a Par-

ma città del-

la cultura

2020. Intan-

to la scuola

continua nel suo percorso
di eccellenza, e dal prossi-

mo ann o scolastico (quan-

do lascerà la sede di via

San Benedetto visti i nuo-

vi spazi a Santa Maria de-

gli Angeli) attiverà anche

un nuovo indirizzo: in pa-

sticceria industriale e arti-

gianale. il primo in

Umbria e uno dei pochi

presenti in Italia. Una scel-

ta che abbiamo fatto -

spiega la dirigente scolasti-

ca, Bianca Maria Tagliafer-

ri - valutando le richieste

del territorio, tenendo con-
to di indagini di mercato,

delle indicazioni delle as-

sociazioni di categoria e

anche le richieste giunte

dai ragazzi e dalle fami-

Il nuovo indirizzo si

aggiungerà a quelli esi-

stenti, che sono enogastro-

nomia, sala bar ristorazio-

ne, ricevimento e acco-

glienza turistica. labo-

ratorio di pasticceria è già

attivo nella sede di Santa

Maria- aggiunge Tagliafer-
ri - e contiamo di poterne

avere uno nuovo, sempre

nella sede angelana, a set-

tembre

Nuovo indirizzo per l'istituto

Spazio alla pasticceria

industriale e artigianale

Eccellenze in vetrina

Gare su tecniche di cucina

e corretta alimentazione
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“Sfida d’acciaio” per Bari: 400 tonnellate di
acciacio da riciclare
Per il Comune di Bari la sfida è quella di aumentare ancora la percentuale di raccolta differenziata
e raggiungere il traguardo di 400 tonnellate di imballaggi in acciaio raccolte in un anno. Per
aiutare i cittadini baresi a riconoscere gli imballaggi in acciaio e a conferirli correttamente dopo
l’uso nei contenitori per plastica e metalli, continua anche quest’anno la campagna di
sensibilizzazione “ Sfida d’acciaio – Il futuro è in gioco ”, ideata da  RICREA , il Consorzio
nazionale senza scopo di lucro per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio. Differenziare
correttamente gli imballaggi in acciaio affinché siano avviati al riciclo e possano rinascere a
nuova vita è una azione quotidiana di grande importanza. Sono ad esempio barattoli, scatole,
scatolette, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure.

Al termine della “Sfida”, se l’obiettivo sarà raggiunto, Bari sarà premiata con scivoli, altalene e
altri giochi per bambini realizzati in acciaio riciclato, da allestire nei giardini e nelle aree
pubbliche della città.

Al comune di Bari sono determinati nel voler raggiungere questo obiettivo e lo si evince anche
dalle parole dell’assessore all’Ambiente Pietro Petruzzelli: “Ringrazio il Consorzio  RICREA 
che continua a credere nella città di Bari, supportandoci nel percorso di sensibilizzazione sulla
raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio. Sono certo che riusciremo a raggiungere
l’obiettivo di raccogliere 400 tonnellate di contenitori in acciaio e a vincere questa sfida, a
dimostrazione del fatto che i baresi hanno compreso pienamente quanto sia importante
differenziare correttamente i rifiuti”.

“I contenitori in acciaio sono oggetti di uso quotidiano che se raccolti e avviati a riciclo possono
tornare a nuova vita senza perdere alcuna qualità, all’infinito – spiega Federico Fusari, direttore
generale di  RICREA  -. Il nostro obiettivo come Consorzio è migliorare ulteriormente i già
buoni risultati raggiunti dalla città di Bari, continuando a sensibilizzare e informare i cittadini
sull’importanza della raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio”.

“Sfida d’acciaio – Il futuro è in gioco” si sta sviluppando attraverso una pianificazione
crossmediale, con affissioni nel centro città e sui social media. Oltre a “Sfida d’Acciaio”, 
RICREA  ha proposto alla città di Bari anche iniziative educative per le scuole, per insegnare alle
nuove generazioni il valore della raccolta differenziata, coinvolgendo nell’ultimo anno oltre
milleseicento alunni di Bari e provincia.
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A Bari torna la 'Sfida d'acciaio' per il riciclo
corretto: in palio giostrine di acciaio riciclato
per i playground comunali
Scivoli, altalene e altri giochi per bambini realizzati in acciaio riciclato , da installare nei giardini
e nelle aree pubbliche della città. Sono i premi che Bari si aggiudicherà se riuscità a differenziare
correttamente 400 tonnellate di imballaggi in acciaio in un anno, come da regolamento per la
campagna di sensibilizzazione 'Sfida d’acciaio - Il futuro è in gioco' , realizzata da  Ricrea,
Consorzio nazionale senza scopo di lucro per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio.

Un'iniziativa ludica che vuole sensibillizare i cittadini nel riconoscere gli imballaggi in acciaio
come barattoli, scatole, scatolette, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure e a conferirli dopo
l’uso nei contenitori per plastica e metalli. "Ringrazio il Consorzio  RICREA  che continua a
credere nella città di Bari, supportandoci nel percorso di sensibilizzazione sulla raccolta
differenziata degli imballaggi in acciaio - dichiara Pietro Petruzzelli, assessore all’Ambiente del
Comune di Bari -. Sono certo che riusciremo a raggiungere l’obiettivo di raccogliere 400
tonnellate di contenitori in acciaio e a vincere questa sfida, a dimostrazione del fatto che i baresi
hanno compreso pienamente quanto sia importante differenziare correttamente i rifiuti”. “I
contenitori in acciaio sono oggetti di uso quotidiano che se raccolti e avviati a riciclo possono
tornare a nuova vita senza perdere alcuna qualità, all’infinito - aggiunge Federico Fusari,
Direttore generale di  RICREA  -. Il nostro obiettivo come Consorzio è migliorare ulteriormente i
già buoni risultati raggiunti dalla città di Bari, sensibilizzando e informando i cittadini
sull’importanza della raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio”.

Non solo il concorso:  RICREA  ha proposto a Bari anche iniziative educative per le scuole, per
insegnare alle nuove generazioni il valore della raccolta differenziata, coinvolgendo nell’ultimo
anno oltre milleseicento alunni di Bari e provincia.
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A Bari torna la 'Sfida d'acciaio' per il riciclo
corretto: in palio giostrine di acciaio riciclato
per i playground comunali
L'iniziativa, realizzata da  Ricrea,  ha come obiettivo il recupero di 400 tonnellate di imballaggi
in acciaio Scivoli, altalene e altri giochi per bambini realizzati in acciaio riciclato, da installare nei
giardini e nelle aree pubbliche della città. Sono i premi che Bari si aggiudicherà se riuscità a
differenziare correttamente 400 tonnellate di imballaggi in acciaio in un anno, come da
regolamento per la campagna di sensibilizzazione 'Sfida d’acciaio - Il futuro è in gioco', realizzata
da  Ricrea,  Consorzio nazionale senza scopo di lucro per il riciclo e il...

la provenienza: Bari Today
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Bari - LA "SFIDA D'ACCIAIO"
CONTINUA: OBIETTIVO 400
TONNELLATE DI IMBALLAGGI IN
ACCIAIO RACCOLTI IN UN ANNO
20/01/2020 Prosegue la campagna di comunicazione di  RICREA  per sensibilizzare i cittadini di
Bari sulla raccolta differenziata. In palio scivoli, altalene e altri giochi per giardini e aree
pubbliche ...
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Bari, riciclare imballaggi d'acciaio per
trasformarli in scivoli e giochi per bambini:
ecco la sfida di  Ricrea
La sfida è aumentare ancora la percentuale di raccolta differenziata e raggiungere il traguardo di
400 tonnellate di imballaggi in acciaio raccolte in un anno Differenziare correttamente gli
imballaggi in acciaio affinché siano avviati al riciclo e possano rinascere a nuova vita è una
azione quotidiana di grande importanza. Per aiutare i cittadini di Bari a riconoscere gli imballaggi
in acciaio - ad esempio barattoli, scatole, scatolette, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure -
e a conferirli correttamente dopo l'uso nei contenitori per plastica e metalli, continua anche
quest'anno la campagna di sensibilizzazione "Sfida d'acciaio - Il futuro è in gioco", ideata da 
RICREA , il Consorzio nazionale senza scopo di lucro per il riciclo e il recupero degli imballaggi
in acciaio.

Al termine dell'iniziativa, se l'obiettivo sarà raggiunto, Bari sarà premiata con scivoli, altalene e
altri giochi per bambini realizzati in acciaio riciclato, da allestire nei giardini e nelle aree
pubbliche della città.

"Ringrazio il Consorzio  RICREA  che continua a credere nella città di Bari, supportandoci nel
percorso di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio - dichiara
l'assessore all'Ambiente Pietro Petruzzelli -. Sono certo che riusciremo a raggiungere l'obiettivo di
raccogliere 400 tonnellate di contenitori in acciaio e a vincere questa sfida, a dimostrazione del
fatto che i baresi hanno compreso pienamente quanto sia importante differenziare correttamente i
rifiuti".

"I contenitori in acciaio sono oggetti di uso quotidiano che se raccolti e avviati a riciclo possono
tornare a nuova vita senza perdere alcuna qualità, all'infinito - spiega Federico Fusari, direttore
generale di  RICREA  -. Il nostro obiettivo come Consorzio è migliorare ulteriormente i già
buoni risultati raggiunti dalla città di Bari, continuando a sensibilizzare e informare i cittadini
sull'importanza della raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio".

"Sfida d'acciaio - Il futuro è in gioco" si sta sviluppando attraverso una pianificazione
crossmediale, con affissioni nel centro città e sui social media. Oltre a "Sfida d'Acciaio", 
RICREA  ha proposto alla città di Bari anche iniziative educative per le scuole, per insegnare alle
nuove generazioni il valore della raccolta differenziata, coinvolgendo nell'ultimo anno oltre
milleseicento alunni di Bari e provincia.
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Bari: in palio giochi per bambini grazie alla
campagna di sensibilizzazione “Sfida
d’acciaio – Il futuro è in gioco”, una sfida per
tutti i baresi
Prosegue la campagna di comunicazione di  RICREA  per sensibilizzare i cittadini di Bari sulla
raccolta differenziata. In palio scivoli, altalene e altri giochi per giardini e aree pubbliche della
città Differenziare correttamente gli imballaggi in acciaio affinché siano avviati al riciclo e
possano rinascere a nuova vita è una semplice, ma i mportante azione quotidiana. Per aiutare i
cittadini di Bari a riconoscere gli imballaggi in acciaio come barattoli, scatole, scatolette, fusti,
secchielli, bombolette, tappi e chiusure e a conferirli dopo l’uso nei contenitori per plastica e
metalli, continua anche quest’anno la campagna di sensibilizzazione “Sfida d’acciaio – Il futuro è
in gioco”, ideata da

RICREA , il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli
Imballaggi in Acciaio. La sfida è aumentare ancora la percentuale di raccolta differenziata e
raggiungere il traguardo di 400 tonnellate di imballaggi in acciaio raccolte in un anno.
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La “sfida d’acciaio” continua: obiettivo 400
tonnellate di imballaggi in acciaio raccolti in
un anno
Prosegue la campagna di comunicazione di  RICREA  per sensibilizzare i cittadini di Bari sulla
raccolta differenziata. In palio scivoli, altalene e altri giochi per giardini e aree pubbliche della
città D

ifferenziare correttamente gli imballaggi in acciaio affinché siano avviati al riciclo e possano
rinascere a nuova vita è una semplice, ma importante azione quotidiana. Per aiutare i cittadini di
Bari a riconoscere gli imballaggi in acciaio come barattoli, scatole, scatolette, fusti, secchielli,
bombolette, tappi e chiusure e a conferirli dopo l’uso nei contenitori per plastica e metalli,
continua anche quest’anno la campagna di sensibilizzazione “Sfida d’acciaio - Il futuro è in
gioco”, ideata da  RICREA , il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il
Recupero degli Imballaggi in Acciaio.

La sfida è aumentare ancora la percentuale di raccolta differenziata e raggiungere il traguardo di
400 tonnellate di imballaggi in acciaio raccolte in un anno.

Al termine dell’iniziativa, se l’obiettivo sarà raggiunto, Bari sarà premiata con scivoli, altalene e
altri giochi per bambini realizzati in acciaio riciclato, da allestire nei giardini e nelle aree
pubbliche della città.

“ Ringrazio il Consorzio  RICREA  che continua a credere nella città di Bari, supportandoci nel
percorso di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio - dichiara
Pietro Petruzzelli, Assessore all’Ambiente del Comune di Bari -. Sono certo che riusciremo a
raggiungere l’obiettivo di raccogliere 400 tonnellate di contenitori in acciaio e a vincere questa
sfida, a dimostrazione del fatto che i baresi hanno compreso pienamente quanto sia importante
differenziare correttamente i rifiuti ”.

“ I contenitori in acciaio sono oggetti di uso quotidiano che se raccolti e avviati a riciclo possono
tornare a nuova vita senza perdere alcuna qualità, all’infinito - spiega Federico Fusari, Direttore
generale di  RICREA  -. Il nostro obiettivo come Consorzio è migliorare ulteriormente i già
buoni risultati raggiunti dalla città di Bari, sensibilizzando e informando i cittadini
sull’importanza della raccolta differenziata degli imballaggi in acciai o”.

“Sfida d’acciaio - Il futuro è in gioco” si sta sviluppando attraverso una pianificazione
crossmediale, con affissioni nel centro città e sui social media. Oltre a "Sfida d'Acciaio", 
RICREA  ha proposto a Bari anche iniziative educative per le scuole, per insegnare alle nuove
generazioni il valore della raccolta differenziata, coinvolgendo nell’ultimo anno oltre
milleseicento alunni di Bari e provincia.
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La “sfida d’acciaio” continua: obiettivo 400
tonnellate di imballaggi in acciaio raccolti in
un anno
Prosegue la campagna di comunicazione di  RICREA  per sensibilizzare i cittadini di Bari sulla
raccolta differenziata. In palio scivoli, altalene e altri giochi per giardini e aree pubbliche della
città - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo
contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Differenziare correttamente gli imballaggi in acciaio affinché siano avviati al riciclo e possano
rinascere a nuova vita è una semplice, ma importante azione quotidiana. Per aiutare i cittadini di
Bari a riconoscere gli imballaggi in acciaio come barattoli, scatole, scatolette, fusti, secchielli,
bombolette, tappi e chiusure e a conferirli dopo l’uso nei contenitori per plastica e metalli,
continua anche quest’anno la campagna di sensibilizzazione “Sfida d’acciaio - Il futuro è in
gioco”, ideata da  RICREA , il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il
Recupero degli Imballaggi in Acciaio. La sfida è aumentare ancora la percentuale di raccolta
differenziata e raggiungere il traguardo di 400 tonnellate di imballaggi in acciaio raccolte in un
anno. Al termine dell’iniziativa, se l’obiettivo sarà raggiunto, Bari sarà premiata con scivoli,
altalene e altri giochi per bambini realizzati in acciaio riciclato, da allestire nei giardini e nelle
aree pubbliche della città. “Ringrazio il Consorzio  RICREA  che continua a credere nella città di
Bari, supportandoci nel percorso di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata degli imballaggi
in acciaio - dichiara Pietro Petruzzelli, Assessore all’Ambiente del Comune di Bari -. Sono certo
che riusciremo a raggiungere l’obiettivo di raccogliere 400 tonnellate di contenitori in acciaio e a
vincere questa sfida, a dimostrazione del fatto che i baresi hanno compreso pienamente quanto sia
importante differenziare correttamente i rifiuti”. “I contenitori in acciaio sono oggetti di uso
quotidiano che se raccolti e avviati a riciclo possono tornare a nuova vita senza perdere alcuna
qualità, all’infinito - spiega Federico Fusari, Direttore generale di  RICREA  -. Il nostro obiettivo
come Consorzio è migliorare ulteriormente i già buoni risultati raggiunti dalla città di Bari,
sensibilizzando e informando i cittadini sull’importanza della raccolta differenziata degli
imballaggi in acciaio”. “Sfida d’acciaio - Il futuro è in gioco” si sta sviluppando attraverso una
pianificazione crossmediale, con affissioni nel centro città e sui social media. Oltre a "Sfida
d'Acciaio",  RICREA  ha proposto a Bari anche iniziative educative per le scuole, per insegnare
alle nuove generazioni il valore della raccolta differenziata, coinvolgendo nell’ultimo anno oltre
milleseicento alunni di Bari e provincia.
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La “sfida d’acciaio” continua: obiettivo 400
tonnellate imballaggi in acciaio
Ambiente & Territorio20 Gennaio 2020 Differenziare correttamente gli imballaggi in acciaio
affinché siano avviati al riciclo e possano rinascere a nuova vita è una azione quotidiana di grande
importanza. Per aiutare i cittadini di Bari a riconoscere gli imballaggi in acciaio – ad esempio
barattoli, scatole, scatolette, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure – e a conferirli
correttamente dopo l’uso nei contenitori per plastica e metalli, continua anche quest’anno la
campagna di sensibilizzazione “Sfida d’acciaio – Il futuro è in gioco”, ideata da  RICREA , il
Consorzio nazionale senza scopo di lucro per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio.

La sfida è aumentare ancora la percentuale di raccolta differenziata e raggiungere il traguardo di
400 tonnellate di imballaggi in acciaio raccolte in un anno.

Al termine dell’iniziativa, se l’obiettivo sarà raggiunto, Bari sarà premiata con scivoli, altalene e
altri giochi per bambini realizzati in acciaio riciclato, da allestire nei giardini e nelle aree
pubbliche della città.

“Ringrazio il Consorzio  RICREA  che continua a credere nella città di Bari, supportandoci nel
percorso di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio – dichiara
l’assessore all’Ambiente

Pietro Petruzzelli -. Sono certo che riusciremo a raggiungere l’obiettivo di raccogliere 400
tonnellate di contenitori in acciaio e a vincere questa sfida, a dimostrazione del fatto che i baresi
hanno compreso pienamente quanto sia importante differenziare correttamente i rifiuti”.

“I contenitori in acciaio sono oggetti di uso quotidiano che se raccolti e avviati a riciclo possono
tornare a nuova vita senza perdere alcuna qualità, all’infinito – spiega Federico Fusari, direttore
generale di  RICREA  -. Il nostro obiettivo come Consorzio è migliorare ulteriormente i già
buoni risultati raggiunti dalla città di Bari, continuando a sensibilizzare e informare i cittadini
sull’importanza della raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio”.

“Sfida d’acciaio – Il futuro è in gioco” si sta sviluppando attraverso una pianificazione
crossmediale, con affissioni nel centro città e sui social media. Oltre a “Sfida d’Acciaio”, 
RICREA  ha proposto alla città di Bari anche iniziative educative per le scuole, per insegnare alle
nuove generazioni il valore della raccolta differenziata, coinvolgendo nell’ultimo anno oltre
milleseicento alunni di Bari e provincia.
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RiCREA  punta su Bari: 400 tonnellate di
acciaio da riciclare
Differenziare correttamente gli imballaggi in acciaio perché siano avviati al riciclo e rinascere a
nuova vita è una semplice, ma importante azione quotidiana.

Differenziare correttamente gli imballaggi in acciaio affinché siano avviati al riciclo e possano
rinascere a nuova vita è una semplice, ma importante azione quotidiana. Per aiutare i cittadini di
Bari a riconoscere gli imballaggi in acciaio come barattoli, scatole, scatolette, fusti, secchielli,
bombolette, tappi e chiusure e a conferirli dopo l’uso nei contenitori per plastica e metalli,
continua anche quest’anno la campagna di sensibilizzazione “Sfida d’acciaio - Il futuro è in
gioco”, ideata da  RICREA , il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il
Recupero degli Imballaggi in Acciaio.

La sfida è aumentare ancora la percentuale di raccolta differenziata e raggiungere il traguardo di
400 tonnellate di imballaggi in acciaio raccolte in un anno. Al termine dell’iniziativa, se
l’obiettivo sarà raggiunto, Bari sarà premiata con scivoli, altalene e altri giochi per bambini
realizzati in acciaio riciclato, da allestire nei giardini e nelle aree pubbliche della città.

“Ringrazio il Consorzio  RICREA  che continua a credere nella città di Bari, supportandoci nel
percorso di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio - dichiara
Pietro Petruzzelli, Assessore all’Ambiente del Comune di Bari - sono certo che riusciremo a
raggiungere l’obiettivo di raccogliere 400 tonnellate di contenitori in acciaio e a vincere questa
sfida, a dimostrazione del fatto che i baresi hanno compreso pienamente quanto sia importante
differenziare correttamente i rifiuti”.

“I contenitori in acciaio sono oggetti di uso quotidiano che se raccolti e avviati a riciclo possono
tornare a nuova vita senza perdere alcuna qualità, all’infinito - spiega Federico Fusari, Direttore
generale di  RICREA  - il nostro obiettivo come Consorzio è migliorare ulteriormente i già buoni
risultati raggiunti dalla città di Bari, sensibilizzando e informando i cittadini sull’importanza della
raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio”.

“Sfida d’acciaio - Il futuro è in gioco” si sta sviluppando attraverso una pianificazione
crossmediale. Inoltre,  RICREA  ha proposto a Bari anche iniziative educative per le scuole, per
insegnare alle nuove generazioni il valore della raccolta differenziata, coinvolgendo nell’ultimo
anno oltre milleseicento alunni di Bari e provincia.

(gelormini@affaritaliani.it)

--------------------------

Pubblicato sul tema in precedenza: 'Capitan Acciaio' torna a Bari e rilancia la raccolta
differenziata
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Il consorzio  Ricrea  sfida Bari, obiettivo 400
tonnellate di acciaio riciclato
In palio scivoli, altalene e altri giochi per bambini realizzati in materiale riciclato da allestire nei
giardini e nelle aree pubbliche della città Comunicato Stampa

Differenziare correttamente gli imballaggi in acciaio affinché siano avviati al riciclo e possano
rinascere a nuova vita è una semplice, ma importante azione quotidiana. Per aiutare i cittadini di
Bari a riconoscere gli imballaggi in acciaio come barattoli, scatole, scatolette, fusti, secchielli,
bombolette, tappi e chiusure e a conferirli dopo l'uso nei contenitori per plastica e metalli,
continua anche quest'anno la campagna di sensibilizzazione "Sfida d'acciaio - Il futuro è in
gioco", ideata da  RICREA , il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il
Recupero degli Imballaggi in Acciaio.

La sfida è aumentare ancora la percentuale di raccolta differenziata e raggiungere il traguardo di
400 tonnellate di imballaggi in acciaio raccolte in un anno. Al termine dell'iniziativa, se l'obiettivo
sarà raggiunto, Bari sarà premiata con scivoli, altalene e altri giochi per bambini realizzati in
acciaio riciclato, da allestire nei giardini e nelle aree pubbliche della città.

«Ringrazio il Consorzio  RICREA  che continua a credere nella città di Bari, supportandoci nel
percorso di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio - dichiara
Pietro Petruzzelli, Assessore all'Ambiente del Comune di Bari -. Sono certo che riusciremo a
raggiungere l'obiettivo di raccogliere 400 tonnellate di contenitori in acciaio e a vincere questa
sfida, a dimostrazione del fatto che i baresi hanno compreso pienamente quanto sia importante
differenziare correttamente i rifiuti».

«I contenitori in acciaio sono oggetti di uso quotidiano che se raccolti e avviati a riciclo possono
tornare a nuova vita senza perdere alcuna qualità, all'infinito - spiega Federico Fusari, Direttore
generale di  RICREA  -. Il nostro obiettivo come Consorzio è migliorare ulteriormente i già
buoni risultati raggiunti dalla città di Bari, sensibilizzando e informando i cittadini sull'importanza
della raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio».

"Sfida d'acciaio - Il futuro è in gioco" si sta sviluppando attraverso una pianificazione
crossmediale, con affissioni nel centro città e sui social media. Oltre a "Sfida d'Acciaio", 
RICREA  ha proposto a Bari anche iniziative educative per le scuole, per insegnare alle nuove
generazioni il valore della raccolta differenziata, coinvolgendo nell'ultimo anno oltre
milleseicento alunni di Bari e provincia.
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{ Bari} Continuala“Sfidad’acciaio”ideatadalConsorzioRicrea

Obiettivo:raccogliere400tonnellatediimballaggiinunanno
Differenziare corretta-
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se l’obiettivo sarà raggiunto,
Bari sarà premiata con scivoli,

altalene e altri giochi per bam-

bini realizzati in acciaio ricic-

lato, da allestire nei giardini e

nelle aree pubbliche della città.
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ente Pietro Petruzzelli -. Sono
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do attraverso una pianifica-
zione crossmediale, con affis-
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ciaio”, Ricrea ha proposto alla

città di Bari anche iniziative
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COOKING QUIZ 2020

Novara - Partita lunedì 13 gennaio dalla Puglia, la 4^ edizione del Progetto Didattico Nazionale
COOKING QUIZ promosso da PLAN Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per gli Istituti
Alberghieri, da ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da PEAKTIME che da anni
sviluppa format didattici per le Scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni agli studenti
di ogni ordine e grado. COOKING QUIZ è un progetto che coinvolgerà le classi 4^ degli Istituti
Alberghieri di Italia e per il suo valore didattico, formativo ed etico è patrocinato dal Ministero
delle Politiche Agricole, Forestali e del Turismo. Un format da grandi numeri che coinvolge oltre
50 Istituti Scolastici con la partecipazione di oltre 12mila studenti, un importante progetto che ha
lo scopo di divertire ma soprattutto di insegnare e formare i giovanissimi.

La 4^ edizione ha un fil rouge comune a tutte le tappe: il 2020 celebra il bi-centenario della
nascita di Pellegrino Artusi, il grande scrittore e gastronomo padre della cucina italiana. Durante
la prima fase di ogni tappa, nozioni di cucina e di sala sono il corollario di approfondimenti
estratti dall’opera più famosa di Artusi, “La Scienza in Cucina e l'Arte di Mangiar Bene”,
elaborati in collaborazione con Casa Artusi, il centro di cultura gastronomica dedicato alla cucina
domestica italiana. Nella seconda invece, vengono messe alla prova le conoscenze apprese
attraverso l'attività di gamification, ingaggiando una sana competizione tra studenti, condotta da
Alvin Crescini.

E' proprio questa la fase che andrà in onda a partire da marzo, sul piccolo schermo. 45 le tv che
trasmetteranno in tutta Italia l’ormai famosa trasmissione-quiz sulla cucina, che lo scorso anno è
stata seguita da oltre 885.000 telespettatori giornalieri. Nel programma televisivo si potrà rivedere
l’evento a scuola e seguire le interessanti pillole sulla cucina tradizionale della città che ospita il
Format oltre ai consigli del nutrizionista per una sana e corretta alimentazione.

Grazie alla collaborazione del Consorzio  COREPLA  (Consorzio Nazionale per la raccolta, il
riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e del Consorzio  RICREA  (Consorzio
Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio) anche in questa edizione ci sarà una sezione di
consigli utili su come effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi utilizzati in
cucina.

La Finalissima Nazionale è prevista nei giorni 20-21 e 22 Maggio: destinazione Salsomaggiore
Terme con visite nella Food Valley, nella sede di ALMA e a Parma città della Cultura 2020.

Come ha sottolineato Andrea Sinigaglia, general manager di ALMA: “Non esito a definire il
Cooking Quiz il più importante, innovativo e utile progetto di edutainment rivolto agli istituti
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alberghieri italiani. Occasione unica di approfondimento ma soprattutto di incontro tra giovani
studenti di tutte le regioni. Quest’anno in occasione del bicentenario della nascita di Pellegrino
Artusi tante domande verteranno su questo tema capitale per comprendere le radici di ciò che
chiamiamo cucina italiana”. L’Amministratore Delegato di PLAN Edizioni,  Michele Casali ha
dichiarato “Come Edizioni Plan, da anni leader nell’editoria degli istituti enogastronomici
d’Italia, crediamo che questa modalità di formazione, che vede i ragazzi protagonisti e non
soggetti passivi, sia un ottimo mezzo per poter aumentare le competenze in modo coinvolgente e
divertente. Abbiamo deciso di investire ulteriormente per arrivare ad una copertura del territorio
più capillare e proporci come un punto di riferimento per la didattica in questo settore che,
soprattutto in chiave futura, può rappresentare un volano per il nostro Paese”.

I primi protagonisti del tour saranno gli studenti dell’IPSSAR “A. Perotti” di Bari. Lo staff si
sposterà poi a Ceglie Messapica (BR) con i ragazzi dell’IIS “Agostinelli”. Mercoledì sarà invece
il turno dell’IPSSEOA “S. Francesco” di Paola (CS). Giovedì destinazione Giarre (CT)
all’IPSSEOA “G. Falcone”. Si chiuderà la prima settimana del tour ad Enna al “Federico II”.

Anche in questa Edizione partner importanti hanno deciso di affiancare Cooking Quiz: CNA
Agroalimentare, Coal, Cooperlat,  COREPLA  Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il
recupero degli imballaggi in plastica, Granarolo, Oleificio Zucchi, Orogel, Qui da noi
Cooperative Agricole,  RICREA  Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Unicam.

Il tour coinvolge circa 50 Scuole. Tra i 50 appuntamenti sono previsti anche quelli con:

- NOVARA IPS "Ravizza" il 12 marzo

- PINEROLO IIS "Prever" il 13 marzo

- TORINO IIS "Beccari" il 24 marzo e l'IIS "Giolitti" il 25 marzo

- STRESA IIS "E. Maggia" il 26 marzo 

Gli appuntamenti saranno trasmessi in tv in tutta Italia a partire da marzo.
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Grande entusiasmo tra gli studenti
dell’Ipsseoa “Falcone” di Giarre e Riposto
per la tappa siciliana di Cooking Quiz

Entusiasmo, nozioni pratiche e coinvolgenti, interattività e sana competizione sono gli ingredienti
principali di COOKING QUIZ, il contest che sta coinvolgendo gli Istituti Alberghieri d’Italia.

Obiettivo del concorso è stimolare lo studio attraverso tecniche didattiche innovative, creando un
appuntamento formativo ed utilizzando strumenti tecnologici, vicini alle generazioni native
digitali. Gli studenti assistono ad una lezione interattiva e coinvolgente condotta dai prestigiosi
Chef di ALMA e successivamente affrontano la verifica, attraverso un quiz multi-risposta. Le
classi che ottengono i punteggi più alti passano di diritto alla Finale Nazionale.

La prima settimana del tour Cooking Quiz è iniziata da Bari, per poi proseguire a Ceglie
Messapica (BR), per arrivare poi in Calabria a Paola (CS) ed infine in Sicilia. Giovedì infatti
protagonisti del Concorso Nazionale sono stati gli studenti dell’IPSSEOA “G. Falcone” di Giarre
e Riposto.

Andrea Ruisi Chef ALMA, con i ragazzi dell’indirizzo Eno-Gastronomia e Pasticceria ha trattato
il tema “la pasta” mentre l’Ambassador ALMA Serena Antonietta Palazzo ha parlato del “Mondo
del Sommelier” con gli studenti dell’indirizzo di Sala Vendita.

“L’alberghiero Falcone di Giarre ospita anche quest’anno il Cooking Quiz – ha dichiarato il prof.
Moreno Emmi – Siamo molto fieri di questa bella iniziativa e del rapporto che abbiamo instaurato
negli anni con Alma e PLAN. Abbiamo coinvolto nel concorso tutte le nostre classi 4^ ed hanno
ottenuto risultati molto positivi. Complimenti allo Chef e alla docente che hanno trattato
argomenti molto interessanti. Ci vediamo in Finale!”

Novità di questa edizione è l’introduzione di quesiti legati a Pellegrino Artusi: “Doppio gusto per
Casa Artusi, nell’anno del bicentenario della nascita del padre della cucina domestica italiana”
dichiara Laila Tentoni, Presidente di Casa Artusi “avviare con il Cooking Quiz una importante
collaborazione con Alma  e, grazie alla prestigiosa scuola Internazionale fondata da Gualtiero
Marchesi ( Premio Artusi 1998 ) mettere a servizio dei maestri di cucina di domani anche una
guida come la Scienza in cucina che, imperitura, continua ancora oggi a fornirci preziosi consigli
“.

Cooking Quiz è attento anche all’ambiente riservando una sezione della lezione anche ai preziosi
consigli del presentatore Alvin Crescini su come effettuare una corretta raccolta differenziata
degli imballaggi e dei prodotti utilizzati in cucina grazie alla collaborazione del Consorzio 
COREPLA  (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in
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plastica) e del Consorzio  RICREA  (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi
Acciaio).

C’è molta attesa per la Finale Nazionale prevista dal 8 al 10 maggio a Senigallia. Tre giorni
all’insegna della formazione, della cultura e della sana competizione. Sarà decretato l’Istituto
Campione Nazionale della 3^ Edizione di Cooking Quiz che si aggiudicherà una giornata di
Workshop didattico su misura presso ALMA.

A partire da marzo potremo rivedere in tv (su oltre 40 televisioni regionali) tutti gli appuntamenti
registrati all’interno delle Scuole: pillole sulla cucina tradizionale, curiosità, consigli pratici per
una sana e corretta alimentazione faranno da cornice al coinvolgente quiz-show dei ragazzi
coinvolti nel progetto.

È di nuovo on line l’APP (gratuita) Cooking Quiz disponibile nei Digital Store “Cookingquiz”
(senza spazi). Attraverso l’APP è possibile “allenarsi” rispondendo ai famosi quiz del Concorso.
In palio ogni mese buoni vacanza di una settimana e per i vincitori finali un voucher di contributo
allo studio di € 5.000,00 per un Corso presso ALMA e vacanze a Barcellona.

Affiancano il Cooking Quiz: CNA Agroalimentare, Coal, Cooperlat,  COREPLA  Consorzio
Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Granarolo, Oleificio
Zucchi, Orogel, Qui da noi Cooperative Agricole,  RICREA  Consorzio Nazionale Riciclo e
Recupero Imballaggi Acciaio, Unicam.
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Cooking Quiz 2020 in Molise, il 29 gennaio
sarà a Termoli

TERMOLI – É partito lo scorso lunedì 13 gennaio dalla Puglia, la 4^ edizione del Progetto
Didattico Nazionale Cooking Quiz promosso da PLAN Edizioni, leader nel mercato dell’editoria
per gli Istituti Alberghieri, da ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da
PEAKTIME che da anni sviluppa format didattici per le Scuole finalizzati al trasferimento di
valori e nozioni agli studenti di ogni ordine e grado. Tra le tappe del Concorso Didattico
Nazionale anche quella molisana di Termoli del 29 gennaio presso l’IPSSEO “Federico II di
Svevia”.

Cooking Quiz è un progetto che coinvolgerà le classi 4^ degli Istituti Alberghieri di Italia e per il
suo valore didattico, formativo ed etico è patrocinato dal Ministero delle Politiche Agricole,
Forestali e del Turismo. Un format da grandi numeri che coinvolgerà oltre 50 Istituti Scolastici
con la partecipazione di oltre 12mila studenti, un importante progetto che ha lo scopo di divertire
ma soprattutto di insegnare e formare i giovanissimi.

La 4^ edizione avrà un fil rouge comune a tutte le tappe: il 2020 celebra il bi-centenario della
nascita di Pellegrino Artusi, il grande scrittore e gastronomo padre della cucina italiana. Durante
la prima fase di ogni tappa, nozioni di cucina e di sala sono il corollario di approfondimenti
estratti dall’opera più famosa di Artusi, “La Scienza in Cucina e l’Arte di Mangiar Bene”,
elaborati in collaborazione con Casa Artusi, il centro di cultura gastronomica dedicato alla cucina
domestica italiana. Nella seconda invece, vengono messe alla prova le conoscenze apprese
attraverso l’attività di gamification, ingaggiando una sana competizione tra studenti, condotta da
Alvin Crescini.

Sarà proprio questa la fase che andrà in onda a partire da marzo, sul piccolo schermo. 45 le tv che
trasmetteranno in tutta Italia l’ormai famosa trasmissione-quiz sulla cucina, che lo scorso anno è
stata seguita da oltre 885.000 telespettatori giornalieri. Nel programma televisivo si potrà rivedere
l’evento a scuola e seguire le interessanti pillole sulla cucina tradizionale della città che ospita il
Format oltre ai consigli del nutrizionista per una sana e corretta alimentazione.

Grazie alla collaborazione del Consorzio  COREPLA  (Consorzio Nazionale per la raccolta, il
riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e del Consorzio  RICREA  (Consorzio
Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio) anche in questa edizione ci sarà una sezione di
consigli utili su come effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi utilizzati in
cucina.

La Finalissima Nazionale è prevista nei giorni 20-21 e 22 Maggio: destinazione Salsomaggiore
Terme con visite nella Food Valley, nella sede di ALMA e a Parma città della Cultura 2020.

Come ha sottolineato Andrea Sinigaglia, general manager di ALMA: “Non esito a definire il
Cooking Quiz il più importante, innovativo e utile progetto di edutainment rivolto agli istituti
alberghieri italiani. Occasione unica di approfondimento ma soprattutto di incontro tra giovani
studenti di tutte le regioni. Quest’anno in occasione del bicentenario della nascita di Pellegrino
Artusi tante domande verteranno su questo tema capitale per comprendere le radici di ciò che
chiamiamo cucina italiana”.

L’Amministratore Delegato di PLAN Edizioni, Michele Casali ha dichiarato: “Come Edizioni
Plan, da anni leader nell’editoria degli istituti enogastronomici d’Italia, crediamo che questa
modalità di formazione, che vede i ragazzi protagonisti e non soggetti passivi, sia un ottimo
mezzo per poter aumentare le competenze in modo coinvolgente e divertente. Abbiamo deciso di
investire ulteriormente per arrivare ad una copertura del territorio più capillare e proporci come
un punto di riferimento per la didattica in questo settore che, soprattutto in chiave futura, può
rappresentare un volano per il nostro Paese”.

I primi protagonisti del tour saranno gli studenti dell’IPSSAR “A. Perotti” di Bari. Lo staff si
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sposterà poi a Ceglie Messapica (BR) con i ragazzi dell’IIS “Agostinelli”. Mercoledì sarà invece
il turno dell’IPSSEOA “S. Francesco” di Paola (CS). Giovedì destinazione Giarre (CT)
all’IPSSEOA “G. Falcone”. Si chiuderà la prima settimana del tour ad Enna al “Federico II”.

Anche in questa Edizione partner importanti hanno deciso di affiancare Cooking Quiz: CNA
Agroalimentare, Coal, Cooperlat,  COREPLA  Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il
recupero degli imballaggi in plastica, Granarolo, Oleificio Zucchi, Orogel, Qui da noi
Cooperative Agricole,  RICREA  Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Unicam.
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Gli studenti di Paola si divertono con il
Cooking Quiz
•   
•  

Stimolare lo studio attraverso tecniche didattiche innovative, creare un appuntamento formativo
utilizzando strumenti tecnologici vicini alle nuove generazioni sono gli ingredienti del
COOKING QUIZ.

Il progetto ideato da PLAN Edizioni e Peaktime in collaborazione con ALMA, La Scuola
Internazionale di Cucina Italiana, sta ottenendo riscontri positivi da tutto il corpo docente che
certifica la straordinaria efficacia di apprendimento.

Nella prima fase del percorso, i ragazzi vengono coinvolti nella lezione interattiva realizzate dagli
chef e docenti ALMA trasmettendo loro nozioni e valori su vari argomenti di cucina e sala. Nella
fase successiva viene verificato quanto appreso attraverso il quiz multi-risposta condotto da Alvin
Crescini.

Grazie alla collaborazione del Consorzio  COREPLA  (Consorzio Nazionale per la raccolta, il
riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e del Consorzio  RICREA  (Consorzio
Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio) ci sarà una sezione di consigli utili su come
effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi utilizzati in cucina.

Novità di questa edizione sarà l'introduzione di quesiti legati a Pellegrino Artusi: "Doppio gusto
per Casa Artusi, nell'anno del bicentenario della nascita del padre della cucina domestica italiana"
dichiara Laila Tentoni, Presidente di Casa Artusi "avviare con il Cooking Quiz una importante
collaborazione con Alma e, grazie alla prestigiosa scuola Internazionale fondata da Gualtiero
Marchesi ( Premio Artusi 1998 ) mettere a servizio dei maestri di cucina di domani anche una
guida come la Scienza in cucina che, imperitura, continua ancora oggi a fornirci preziosi consigli
".

Entusiasmante l'appuntamento di mercoledì all'IPSSEOA "S. Francesco" di Paola. Ragazzi molto
preparati ed attenti hanno risposto prontamente al quiz ottenendo ottimi risultati.

"Il Cooking Quiz ha riscosso molto successo e tanto entusiasmo — ha dichiarato il prof.
Alessandro Cassano — Le esperienze scolastiche fatte con queste modalità innovative sono quelle
rendono maggiormente dal punto di vista del coinvolgimento e visti i risultati anche dal punto di
vista didattico. Vi ringraziamo tantissimo per averci coinvolto nel Cooking Quiz che ritengo
essere un progetto molto utile, divertente e formativo. Complimenti!".

Lo staff che entra nelle scuole è entusiasta del riscontro positivo ottenuto dai ragazzi. Cooking
Quiz infatti, non solo sta appassionando gli addetti ai lavori, ma attraverso l'interazione con il
web, i Social Network e prossimamente anche con la tv, sta coinvolgendo un pubblico sempre più
ampio.

A partire da marzo potremo rivedere in tv (su oltre 40 televisioni regionali) tutti gli appuntamenti
registrati all'interno delle Scuole: pillole sulla cucina tradizionale, curiosità, consigli pratici per
una sana e corretta alimentazione faranno da cornice al coinvolgente quiz-show dei ragazzi
coinvolti nel progetto.

È di nuovo on line l'APP (gratuita) Cooking Quiz disponibile nei Digital Store "Cookingquiz"
(senza spazi). Attraverso l'APP è possibile "allenarsi" rispondendo ai famosi quiz del Concorso.
In palio ogni mese buoni vacanza di una settimana e per i vincitori finali un voucher di contributo
allo studio di € 5.000,00 per un Corso presso ALMA e vacanze a Barcellona.

Affiancano il Cooking Quiz: CNA Agroalimentare, Coal, Cooperlat,  COREPLA  Consorzio
Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Granarolo, Oleificio
Zucchi, Orogel, Qui da noi Cooperative Agricole,  RICREA  Consorzio Nazionale Riciclo e
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Recupero Imballaggi Acciaio, Unicam.
Dettagli Creato Giovedì, 16 Gennaio 2020 09:54
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Cooking quiz arriva in Sicilia: protagonisti gli
studenti dell’Ipsseoa “Falcone” di Giarre e
Riposto

E’ iniziato e proseguirà fino ad aprile il tour di Cooking Quiz negli Istituti Alberghieri d’Italia.
Giovedì lo staff sarà a Riposto all’IPSSEOA “G. Falcone” per coinvolgere gli studenti delle classi
4^ ad indirizzo cucina, pasticceria e ad indirizzo sala nell’accattivante concorso nazionale.

La 4^ edizione avrà un fil rouge comune a tutte le tappe: il 2020 celebra il bi-centenario della
nascita di Pellegrino Artusi, il grande scrittore e gastronomo padre della cucina italiana. Durante
la prima fase di ogni tappa, nozioni di cucina e di sala sono il corollario di approfondimenti
estratti dall’opera più famosa di Artusi, “La Scienza in Cucina e l’Arte di Mangiar Bene”,
elaborati in collaborazione con Casa Artusi, il centro di cultura gastronomica dedicato alla cucina
domestica italiana. Nella seconda invece, vengono messe alla prova le conoscenze apprese
attraverso l’attività di gamification, ingaggiando una sana competizione tra studenti, condotta da
Alvin Crescini.

Inoltre anche consigli per differenziare in cucina i rifiuti di imballaggio in plastica (come bottiglie
di latte e vasetti per lo yogurt) e in acciaio (come barattoli per il pomodoro e scatolette per
prodotti ittici).

Tutti gli appuntamenti nelle scuole diventeranno trasmissioni televisive che saranno trasmesse a
partire da marzo sul piccolo schermo. Potremo rivedere i ragazzi — i veri protagonisti del format
— impegnati in pillole di cucina, curiosità, consigli pratici per una sana e corretta alimentazione e
consigli su come differenziare gli imballaggi in cucina, iniziative che faranno da cornice al
game-show sull’eno-gastronomia.

La Finalissima di questa edizione si svolgerà a Salsomaggiore Terme nei giorni 20-21 e 22
maggio, dove gli Istituti Alberghieri provenienti da tutta Italia si batteranno per ottenere l’ambito
titolo di CAMPIONE NAZIONALE COOKING QUIZ 2020, oltre agli importantissimi premi
messi in palio per le prime tre scuole classificate per ogni indirizzo di studi. Saranno 3 giorni
all’insegna della formazione e della cultura eno-gastromica locale, nonché occasione d’incontro
con importanti Chef.

Grande soddisfazione per ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, PLAN Edizioni,
ideatrici del progetto, che hanno pensato il Cooking Quiz per formare e far crescere culturalmente
i futuri chef, attraverso un percorso disciplinare innovativo e interattivo, con una didattica non
frontale ma rendendo gli studenti parte attiva del progetto.

E’ on line l’APP “cookingquiz” il modo divertente ed innovativo per misurarsi e soprattutto per
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vincere tanti fantastici premi! Quesiti preparati appositamente dagli Chef ALMA e dai docenti
degli Istituti Alberghieri coinvolti nel Cooking Quiz mettono alla prova l’utente sulla propria
preparazione su temi di cucina e sala. In palio un corso di alta formazione presso ALMA e
crociere a Barcellona. Tutti i dettagli su cookingquiz.it

Affiancano il progetto: CNA Agroalimentare, Coal, Cooperlat,  COREPLA  Consorzio
Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Granarolo, Oleificio
Zucchi, Orogel, Qui da noi Cooperative Agricole,  RICREA  Consorzio Nazionale Riciclo e
Recupero Imballaggi Acciaio, Unicam.

Curiosità, informazioni e foto su cookingquiz.it e sulle pagine ufficiali dei social.
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Al via Cooking Quiz, tour didattico dedicato
agli istituti alberghieri
Il tour è l’occasione per dare nozioni di cucina e sala, suggerimenti importanti per una sana e
corretta alimentazione ma anche per condurre una sfida tra gli studenti, che verificano così le
proprie conoscenze Partita il 13 gennaio dalla Puglia, la quarta edizione del progetto didattico
nazionale Cooking Quiz coinvolgerà le classi 4^ degli Istituti Alberghieri di Italia e che per il suo
valore didattico, formativo ed etico è patrocinato dal Ministero delle Politiche Agricole, Forestali
e del Turismo.

Un format da grandi numeri, che coinvolgerà oltre 50 Istituti Scolastici con la partecipazione di
circa 12mila studenti, un importante progetto che ha lo scopo di divertire ma, soprattutto, di
insegnare e formare i giovanissimi. Nozioni di cucina e sala, importanti suggerimenti per una sana
e corretta alimentazione oltre ad un interessante scambio di idee tra gli studenti e i docenti/chef di
ALMA: sono questi gli “ingredienti” della prima fase a Scuola. Nella seconda, invece, vengono
verificate le conoscenze acquisite attraverso l'attività di gamification, ingaggiando una sana
competizione tra studenti condotta da Alvin Crescini.

Sarà proprio questa la fase che andrà in onda a partire da marzo, sul piccolo schermo: 45 canali
TV trasmetteranno in tutta Italia l’ormai famosa trasmissione-quiz sulla cucina, che lo scorso
anno è stata seguita da oltre 885.000 telespettatori ogni giorno. Nel programma televisivo si potrà
rivedere l’evento a scuola e seguire le interessanti pillole sulla cucina tradizionale della città che
ospita il format oltre a consigli di nutrizionisti per una sana e corretta alimentazione.

Grazie alla collaborazione con  Corepla  e  Ricrea  (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero
Imballaggi Acciaio), anche in questa edizione si avrà una sezione di indicazioni utili su come
effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi utilizzati in cucina. La

Finalissima Nazionale è prevista nei giorni 20-21-22 maggio a Salsomaggiore Terme con visite
nella Food Valley, nella sede di ALMA e a Parma città della Cultura 2020.
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Cooking quiz, al via la 4^ edizione: tra i
protagonisti gli alberghieri del Lazio
Partirà lunedì 13 gennaio dalla Puglia, la 4^ edizione del Progetto Didattico Nazionale
COOKING QUIZ promosso da PLAN Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per gli Istituti
Alberghieri, da ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da PEAKTIME che da anni
sviluppa format didattici per le Scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni agli studenti
di ogni ordine e grado.

COOKING QUIZ è un progetto che coinvolgerà le classi 4^ degli Istituti Alberghieri di Italia e
per il suo valore didattico, formativo ed etico è patrocinato dal Ministero delle Politiche Agricole,
Forestali e del Turismo.
Un format da grandi numeri che coinvolgerà oltre 50 Istituti Scolastici con la partecipazione di
oltre 12mila studenti, un importante progetto che ha lo scopo di divertire ma soprattutto di
insegnare e formare i giovanissimi.

La 4^ edizione avrà un fil rouge comune a tutte le tappe: il 2020 celebra il bi-centenario della
nascita di Pellegrino Artusi, il grande scrittore e gastronomo padre della cucina italiana. Durante
la prima fase di ogni tappa, nozioni di cucina e di sala sono il corollario di approfondimenti
estratti dall’opera più famosa di Artusi, “La Scienza in Cucina e l’Arte di Mangiar Bene”,
elaborati in collaborazione con Casa Artusi, il centro di cultura gastronomica dedicato alla cucina
domestica italiana. Nella seconda invece, vengono messe alla prova le conoscenze apprese
attraverso l’attività di gamification, ingaggiando una sana competizione tra studenti, condotta da
Alvin Crescini.

Sarà proprio questa la fase che andrà in onda a partire da marzo, sul piccolo schermo. 45 le tv che
trasmetteranno in tutta Italia l’ormai famosa trasmissione-quiz sulla cucina, che lo scorso anno è
stata seguita da oltre 885.000 telespettatori giornalieri. Nel programma televisivo si potrà rivedere
l’evento a scuola e seguire le interessanti pillole sulla cucina tradizionale della città che ospita il
Format oltre ai consigli del nutrizionista per una sana e corretta alimentazione.
Grazie alla collaborazione del Consorzio  COREPLA  (Consorzio Nazionale per la raccolta, il
riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e del Consorzio  RICREA  (Consorzio
Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio) anche in questa edizione ci sarà una sezione di
consigli utili su come effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi utilizzati in
cucina.

La Finalissima Nazionale è prevista nei giorni 20-21 e 22 Maggio: destinazione Salsomaggiore
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Terme con visite nella Food Valley, nella sede di ALMA e a Parma città della Cultura 2020.

Come ha sottolineato Andrea Sinigaglia, general manager di ALMA: “Non esito a definire il
Cooking Quiz il più importante, innovativo e utile progetto di edutainment rivolto agli istituti
alberghieri italiani. Occasione unica di approfondimento ma soprattutto di incontro tra giovani
studenti di tutte le regioni. Quest’anno in occasione del bicentenario della nascita di Pellegrino
Artusi tante domande verteranno su questo tema capitale per comprendere le radici di ciò che
chiamiamo cucina italiana.”
L’Amministratore Delegato di PLAN Edizioni, Michele Casali ha dichiarato “Come Edizioni
Plan, da anni leader nell’editoria degli istituti enogastronomici d’Italia, crediamo che questa
modalità di formazione, che vede i ragazzi protagonisti e non soggetti passivi, sia un ottimo
mezzo per poter aumentare le competenze in modo coinvolgente e divertente. Abbiamo deciso di
investire ulteriormente per arrivare ad una copertura del territorio più capillare e proporci come
un punto di riferimento per la didattica in questo settore che, soprattutto in chiave futura, può
rappresentare un volano per il nostro Paese”.

I primi protagonisti del tour saranno gli studenti dell’IPSSAR “A. Perotti” di Bari. Lo staff si
sposterà poi a Ceglie Messapica (BR) con i ragazzi dell’IIS “Agostinelli”. Mercoledì sarà invece
il turno dell’IPSSEOA “S. Francesco” di Paola (CS). Giovedì destinazione Giarre (CT)
all’IPSSEOA “G. Falcone”. Si chiuderà la prima settimana del tour ad Enna al “Federico II”.
Anche in questa Edizione partner importanti hanno deciso di affiancare Cooking Quiz: CNA
Agroalimentare, Coal, Cooperlat,  COREPLA  Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il
recupero degli imballaggi in plastica, Granarolo, Oleificio Zucchi, Orogel, Qui da noi
Cooperative Agricole,  RICREA  Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Unicam.
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Cooking Quiz: grande successo al Perotti di
Bari
BARI - E’ iniziato il tour di Cooking Quiz! La prima tappa (di 40) ha coinvolto gli studenti delle
classi 4^ ad indirizzo cucina, pasticceria e sala-vendita dell’IPSSAR “A. Perotti” di Bari con
grande successo. Gli studenti sono stati letteralmente rapiti dalla lezione tenuta dalla Chef di
ALMA, Anna Ciccarone che ha trattato il tema “volatili”. Inoltre anche consigli per differenziare
in cucina i rifiuti di imballaggio in plastica (come bottiglie di latte e vasetti per lo yogurt) e in
acciaio (come barattoli per il pomodoro e scatolette per prodotti ittici).

Al termine della didattica il format prevede un’attività di verifica: ogni classe assume il ruolo di
squadra e risponde alla batteria di quesiti proposti dal conduttore Alvin Crescini. Domande
multi-risposta a tempo, vero o falso, gli indizi, insomma un vero e proprio Game-Show! Tutti gli
appuntamenti nelle Scuole diventeranno trasmissioni televisive che saranno trasmesse a partire da
marzo sul piccolo schermo. Potremo rivedere i ragazzi — i veri protagonisti del format —
impegnati in pillole di cucina, curiosità, consigli pratici per una sana e corretta alimentazione e
consigli su come differenziare gli imballaggi in cucina, iniziative che faranno da cornice al
game-show sull’eno-gastronomia.

Novità di questa edizione sarà l’introduzione di quesiti legati a Pellegrino Artusi nel bicentenario
della sua nascita. Il Presidente di Casa Artusi ha dichiarato: "Doppio gusto per Casa Artusi,
nell'anno del bicentenario della nascita del padre della cucina domestica italiana, avviare con il
Cooking Quiz una importante collaborazione con Alma e, grazie alla prestigiosa scuola
Internazionale fondata da Gualtiero Marchesi (Premio Artusi 1998) mettere a servizio dei maestri
di cucina di domani anche una guida come la Scienza in cucina che, imperitura, continua ancora
oggi a fornirci preziosi consigli”.

Il tour prosegue alla volta di Ceglie Messapica per coinvolgere gli studenti dell’IISS “C.
Agostinelli”, martedì, per poi spostarsi in Calabria ed in Sicilia. Un ottimo inizio per COOKING
QUIZ, promosso a pieni voti da studenti e docenti.

La Finalissima di questa edizione si svolgerà a Salsomaggiore Terme nei giorni 20-21 e 22
maggio, dove gli Istituti Alberghieri provenienti da tutta Italia si batteranno per ottenere l’ambito
titolo di CAMPIONE NAZIONALE COOKING QUIZ 2020, oltre agli importantissimi premi
messi in palio per le prime tre scuole classificate per ogni indirizzo di studi. Saranno 3 giorni
all’insegna della formazione e della cultura enogastromica locale, nonché occasione d’incontro
con importanti Chef.

Grande soddisfazione per ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, PLAN Edizioni,
ideatrici del progetto, che hanno pensato il Cooking Quiz per formare e far crescere culturalmente
i futuri chef, attraverso un percorso disciplinare innovativo e interattivo, con una didattica non
frontale ma rendendo gli studenti parte attiva del progetto.

E’ on line l’APP “cookingquiz” il modo divertente ed innovativo per misurarsi e soprattutto per
vincere tanti fantastici premi! Quesiti preparati appositamente dagli Chef ALMA e dai docenti
degli Istituti Alberghieri coinvolti nel Cooking Quiz mettono alla prova l’utente sulla propria
preparazione su temi di cucina e sala. In palio un corso di alta formazione presso ALMA e
crociere a Barcellona. Tutti i dettagli su cookingquiz.it

Affiancano il progetto: CNA Agroalimentare, Coal, Cooperlat,  COREPLA  Consorzio
Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Granarolo, Oleificio
Zucchi, Orogel, Qui da noi Cooperative Agricole,  RICREA  Consorzio Nazionale Riciclo e
Recupero Imballaggi Acciaio, Unicam.

Curiosità, informazioni e foto su cookingquiz.it e sulle pagine ufficiali dei social.
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L’istituto alberghiero “S. Francesco” di Paola
(Cs) tra le scuole protagoniste del “Cooking
Quiz”
•   
•  

E' partito il 13 gennaio dalla Puglia, la 4^ edizione del Progetto Didattico Nazionale COOKING
QUIZ promosso da PLAN Edizioni, leader nel mercato dell'editoria per gli Istituti Alberghieri, da
ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da PEAKTIME che da anni sviluppa format
didattici per le Scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni agli studenti di ogni ordine e
grado.

COOKING QUIZ è un progetto che coinvolgerà le classi 4^ degli Istituti Alberghieri di Italia e
per il suo valore didattico, formativo ed etico è patrocinato dal Ministero delle Politiche Agricole,
Forestali e del Turismo.

Un format da grandi numeri che coinvolgerà oltre 50 Istituti Scolastici con la partecipazione di
oltre 12mila studenti, un importante progetto che ha lo scopo di divertire ma soprattutto di
insegnare e formare i giovanissimi.

La 4^ edizione avrà un fil rouge comune a tutte le tappe: il 2020 celebra il bi-centenario della
nascita di Pellegrino Artusi, il grande scrittore e gastronomo padre della cucina italiana. Durante
la prima fase di ogni tappa, nozioni di cucina e di sala sono il corollario di approfondimenti
estratti dall'opera più famosa di Artusi, "La Scienza in Cucina e l'Arte di Mangiar Bene", elaborati
in collaborazione con Casa Artusi, il centro di cultura gastronomica dedicato alla cucina
domestica italiana. Nella seconda invece, vengono messe alla prova le conoscenze apprese
attraverso l'attività di gamification, ingaggiando una sana competizione tra studenti, condotta da
Alvin Crescini.

Sarà proprio questa la fase che andrà in onda a partire da marzo, sul piccolo schermo. 45 le tv che
trasmetteranno in tutta Italia l'ormai famosa trasmissione-quiz sulla cucina, che lo scorso anno è
stata seguita da oltre 885.000 telespettatori giornalieri. Nel programma televisivo si potrà rivedere
l'evento a scuola e seguire le interessanti pillole sulla cucina tradizionale della città che ospita il
Format oltre ai consigli del nutrizionista per una sana e corretta alimentazione.

Grazie alla collaborazione del Consorzio  COREPLA  (Consorzio Nazionale per la raccolta, il
riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e del Consorzio  RICREA  (Consorzio
Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio) anche in questa edizione ci sarà una sezione di
consigli utili su come effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi utilizzati in
cucina.

La Finalissima Nazionale è prevista nei giorni 20-21 e 22 Maggio: destinazione Salsomaggiore
Terme con visite nellaFood Valley, nella sede di ALMA e a Parma città della Cultura 2020.

Come ha sottolineato Andrea Sinigaglia, general manager di ALMA: "Non esito a definire il
Cooking Quiz il più importante, innovativo e utile progetto di edutainment rivolto agli istituti
alberghieri italiani. Occasione unica di approfondimento ma soprattutto di incontro tra giovani
studenti di tutte le regioni. Quest'anno in occasione del bicentenario della nascita di Pellegrino
Artusi tante domande verteranno su questo tema capitale per comprendere le radici di ciò che
chiamiamo cucina italiana."

L'Amministratore Delegato di PLAN Edizioni, Michele Casali ha dichiarato "Come Edizioni
Plan, da anni leader nell'editoria degli istituti enogastronomici d'Italia, crediamo che questa
modalità di formazione, che vede i ragazzi protagonisti e non soggetti passivi, sia un ottimo
mezzo per poter aumentare le competenze in modo coinvolgente e divertente. Abbiamo deciso di
investire ulteriormente per arrivare ad una copertura del territorio più capillare e proporci come
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un punto di riferimento per la didattica in questo settore che, soprattutto in chiave futura, può
rappresentare un volano per il nostro Paese".

Mercoledì 15 gennaio lo staff sarà all'IPSSEOA "S. Francesco" di Paola per incontrare gli
studenti delle classi 4^

Anche in questa Edizione partner importanti hanno deciso di affiancare Cooking Quiz: CNA
Agroalimentare, Coal, Cooperlat,  COREPLA  Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il
recupero degli imballaggi in plastica,Granarolo, Oleificio Zucchi, Orogel, Qui da noi Cooperative
Agricole,  RICREA  Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, Unicam.
Dettagli Creato Martedì, 14 Gennaio 2020 15:42

Tutti i diritti riservati

ildispaccio.it
URL : http://ildispaccio.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

14 gennaio 2020 - 14:54 > Versione online

P.81

http://ildispaccio.it/cosenza/234170-l-istituto-alberghiero-s-francesco-di-paola-cs-tra-le-scuole-protagoniste-del-cooking-quiz


Il progetto dello Europe Direct del Comune

Educazione ambientale, ai liceali del Volta i voti più alti

Obiettivo dell’i n i ziat iva

è educare i giovani

alla raccolta differenziata

In occasione della nona edizione

della “Settimana Europea per la ri-

duzione dei rifiuti”, lo Europe Di-

rect del Comune ha assegnato al Li-

ceo Scientifico “Alessandro Volta”
il primo premio per il progetto

“Green Game: a scuola di riciclo”.
Sono stati gli studenti della clas-

se I F Indirizzo Nuovo Ordinamen-

to, nella sala “Altiero Spinelli” del

Centro direzionale a scendere in

campo e a cimentarsi in una sfida

didattica tra i team delle scuole

secondarie di secondo grado del

liceo classico Tommaso Campanel-

la, Its Panella-Vallauri, Ite Piria,

Liceo Scientifico Leonardo da Vin-

ci.

Gli studenti del Liceo Volta so-

no risultati i più preparati sulle te-

matiche legate alla raccolta diffe-

renziata, alla tutela e al rispetto

dell’ambiente, alla sostenibilità

ambientale e dunque vincitori e

meritevoli di un premio in denaro

del valore di trecento euro che ver-

rà utilizzato per l’ap prof on di m en -

to dei temi ecologici.

L’obiettivo del progetto “G reen

Game” promosso dei Consorzi Na-

zionali per il Recupero e il Riciclo

degli Imballaggi Cial, Comieco, Co-

repla, Coreve e Ricrea si propone di

educare e sensibilizzare i giovani

alla corretta raccolta differenziata

e alla tutela dell’ambiente.
In linea con le strategie naziona-

li e internazionali, anche il Liceo

Scientifico Volta, guidato dalla di-

rigente scolastica, Angela Maria

Palazzolo, costantemente attua

percorsi trasversali finalizzati al

coinvolgimento delle giovani ge-

nerazioni nella valorizzazione e

nella tutela dei beni comuni attra-

verso la conoscenza, la consapevo-

lezza e la capacità di azioni respon-

sabili.

La sostenibilità e il clima devo-

no essere il centro del modello

educativo e sarebbe utile che molte

materie fossero studiate in una

nuova prospettiva legata allo svi-

luppo sostenibile.
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I premiati Gli studenti della I F del liceo scientifico Volta hanno ritirato il riconoscimento al Cedir
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Trend

C O N S E R V E

CONSERVE ITTICHE

Trend % (yoy)
Valore Confezione

Mese di Novembre

(dal 28 ott 2019

al 24 nov 2019)

Progressivo Novembre

(dal 31 die 2018

al 24 nov 2019)

Anno terminante

(dal 26 nov 2018

al 24 nov 2019)

Fonte: The Nielsen Company (Italy)

T -1,6% T

• +0,7% T

• +0,7% •

-0,7%

-1,1%

-1,2%

CONSERVE ROSSE

Trend % (yoy)
Valore Confezione

Mese di Novembre

(dal 28 ott 2019 • -1,2% • -2,1%
al 24 nov 2019)

Progressivo Novembre

(dal 31 dio 2018 • +0,2% • -0,3%
al 24 nov 2019)

Anno terminante

(dal 26 nov 2018 • -0,2% T -0,5%
al 24 nov 2019)

Fonte: The Nielsen Company (Italy)

CONSERVE VEGETALI

Trend % (yoy)
Valore Confezione

Mese di Novembre

(dal 28 ott 2019 • -2,5% •
al 24 nov 2019)

Progressivo Novembre

(dal 31 die 2018 A +1,4% A +1,9%
al 24 nov 2019)

Anno terminante

(dal 26 nov 2018 A +1,0% A +1,4%
al 24 nov 2019)

Fonte: The Nielsen Company (Italy)

di Leonardo Rastelli

Pomodoro da industria,
reputation assestrategico
In occasione dell'assemblea annuale di Anicav, è stato presentato uno

studio sulla reputazione del settore. Dalla ministra Bellanova uno sprone a

comunicare il valore della filiera, combattendo caporalato e pratiche sleali

Quest'anno l'assemblea di Anicav -

l'Associazione nazionale industriali

conserve alimentari vegetali, che con

i suoi circa 100 associati rappresenta

il 75% delle aziende italiane di

trasformazione del pomodoro e dei

legumi - ha affrontato le sfide della

valorizzazione del settore e delle

produzioni, mettendo al centro del

dibattito il tema della reputazione. La

settima edizione degli Generali del

pomodoro da si è aperta con

la fotografia di un settore che conta

complessivamente 115 aziende, ha

sviluppato nel 2018 un fatturato di 3,3

miliardi di euro - per oltre la metà

Antonio Ferraioli, Presidente Anicav

(1,7 miliardi) frutto delle esportazioni

- e dà lavoro a lOmila addetti, ai quali

vanno aggiunti i 25mila stagionali.

questo scenario - ha affermato

Antonio Ferraioli, Presidente Anicav -

Calano i consumi interni, cresce l'export
Sono in chiaroscuro i risultati di una campagna di

trasformazione 2019 che il Presidente Anicav Antonio Ferraioli

ha definito delle più complesse e lunghe degli ultimi

A fronte di 64.528 Ha messi a coltura (+6,4% vs 2018),

le aziende italiane hanno trasformato 4,8 milioni di tonnellate

di pomodoro. Una produzione in linea con lo scorso anno, m a

con un'importante riduzione rispetto a quanto programmato.

Nel bacino Centro-Sud sono state trasformate 2,43 milioni di

tonnellate (+10,2%), mentre al Nord il trasformato finale si è

attestato intorno ai 2,37 milioni (-3,2%). Si rileva nel contemp o

una crescita generale a livello sia europeo (+9%), sia mondiale

(+7%). Spiccano le performance della Cina, che con 4,5 milioni

di tonnellate ha incrementato le quantità di circa il 18%, e di

Spagna e Portogallo (complessivamente oltre il +15%).

L'Italia si conferma comunqu e secondo Paese trasformatore al

mond o dopo gli Stati Uniti: i l pomodor o nostrano rappresenta

il 13% della produzione mondiale (37,3 milioni di tonnellate)

e circa la metà del trasformato europeo. Ciò nondimeno, a

dispetto della storica anticiclicità del comparto, sul versante

dei consumi interni si conferma un trend negativo. In

particolare, il periodo settembre 2018/settembre 2019 ha fatto

segnare una riduzione delle quote di mercato: -2,2% a volume

e -1,7% a valore. Il calo più rilevante riguarda i pelati (-6,2%) e

la polpa (-3,6%), mentre i pomodorini hanno ceduto un punto

percentuale e la passata, che continua a essere il prodotto

più venduto, rimane stabile. In controtendenza troviamo il

foodservice.

Buone notizie anche dall'export, malgrado le incertezze legate

alla Brexit e le politiche protezionistiche che condizionano

l'economia mondiale. L'Italia è il primo paese esportatore di

derivati del pomodor o destinati al retail: nel primo semestre

2019, l'Istat ha rilevato un +5,97 a volume e un +8,9% a valore.
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Trend

m i C O N S E R V E

si inserisce il lavoro che stiamo portando

avanti, con la collaborazione di tutte

le componenti della filiera e delle

istituzioni, per accrescere la credibilità

epuntare a un recupero di immagine

del settore, da anni oggetto di attacchi

e polemiche molto spesso strumentali,

che mettono in discussione l'origine ela

qualità dei nostri

Da qui la decisione di affidare

a Reputation Institute, società

specializzata in corporate reputation,

uno studio intitolato significativamente

reputazione del pomodoro e della

sua industria nella percezione degli

Tre gli obiettivi di fondo della

ricerca: valutare e quantificare il legame

emotivo degli italiani verso le conserve

di pomodoro ele aziende del comparto,

identificare i driver reputazionali

per consolidarne il posizionamento e

l'immagine e capire come utilizzare la

reputazione come leva competitiva nei

confronti del mercato.

Ne è emerso che la reputazione delle

conserve di pomodoro èpari a 78,3

punti (su 100): un legame emotivo

che colloca il prodotto tra i settori

più apprezzati dagli italiani, con

un risultato superiore a comparti

quali i beni di lusso e l'elettronica di

consumo. Il pomodoro è identificato

come eccellenza dell'industria

alimentare italiana e simbolo del

made in Italy: reputazione delle

conserve di pomodoro - ha sottolineato

Fabio Ventoruzzo, Vice President

Reputation Institute - è un asset

Bellanova: la trasparenza è un valore
L'atteso intervento

di Teresa Bellanova,

Ministra del Mipaaf, è

stato ricco di spunt i e

di stimoli.

esistono filiere

sporche - ha esordito

- m a aziende che

commetton o reati

e vanno punite: i

pomodor i non sono il

frutt o de l caporalato.

L'iniziativa di dare

trasparenza sull'origine in etichetta anche dop o l'entrata in applicazione

del regolament o 775 mi trova d'accordo: se vogliamo avere una reputazione

forte, dobbiam o dire al consumator e che la trasparenza è un valore, un

diritto. Nessuno può averne paura. È important e che i cittadini conoscan o

il valore del prodotto : se si abituano a comprar e a costi che nemmen o

copron o quelli di produzione, avremo un problem a enorme , perché que l

risparmio lo sta pagando

La Ministra ha posto l'accento sulla necessità di e il caporalato

e le pratiche sleali di mercato, accelerando il recepiment o della direttiva

Ue in materi a e coordinandol a con la nostra legge Bellanova ha

anche sottolineat o che aste al doppi o ribasso, pur non essendo in quella

direttiva, sono caporalato in giacca e cravatta: appoggio la legge (passata

per ora alla Camera, ncfr) che le

Sopra, la Ministra del Mipaaf, Teresa Bellanova
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Trend —
[fa) C O N S E R V E

strategico importante per il comparto.

La valorizzazione del prodotto influenza

le scelte d'acquisto degli italiani:

territorialità, genuinità e italianità sono

al centro del

Tuttavia, va rilevato che la reputation

delle aziende del settore si ferma

a quota 67,9. Ed emerge un dato

preoccupante: l'82% degli intervistati

associa il pomodoro al caporalato. Si

tratta di un'opinione ormai sedimentata,

frutto della percezione del consumatore

che - sottolineano gli operatori del

settore - considera le conserve di

pomodoro come un prodotto agricolo e

non industriale e, di conseguenza, non

fa distinzioni tra produttore agricolo

e trasformatore. Senza dimenticare -

aggiungono - il ruolo di un'informazione

non sempre corretta.

Si tratta, insomma, di uno 'stigma'

reputazionale di cui la filiera,

nonostante l'impatto sul settore sia

marginale, si è sempre fatta carico,

ma che influisce negativamente

sulla percezione del comparto e sulla

competitività delle aziende. Ferraioli

ha ricordato le azioni di contrasto al

fenomeno del caporalato che Anicav

sta portando davanti, con l'obiettivo

di diffondere nella filiera una cultura

d'impresa basata sulla responsabilità

sociale. Secondo Giovanni De Angelis,

Direttore Generale di Anicav,

chiaro che sarà fondamentale

modificare il paradigma del nostro agire,

affiancando all'attività di lobbying, tipica

di un'associazione di rappresentanza,

un'azione di advocacy che possa portare

a sensibilizzare e rendere maggiormente

consapevoli i consumatori sulla realtà

del nostro

Nel corso del convegno c'è stato spazio

anche per fare il punto sul ruolo e i

progetti dell'interprofessione, grazie

agli interventi di Tiberio Rabboni,

Presidente 01 da Industria Nord Italia

e Guglielmo Vaccaro, Presidente

01 Pomodoro da Industria Bacino

Centro Sud Italia. I lavori della

sessione mattutina si sono chiusi con

la presentazione dell'edizione 2020 del

progetto Pomodoro. Buono per te,

buono per la un importante

evento di raccolta fondi in programma

il 14 e 15 marzo prossimi in oltre 180

piazze italiane a sostegno della ricerca

sui tumori infantili, organizzato da

Fondazione Umberto Veronesi grazie

al contributo di Anicav e di Ricrea-

Consorzio nazionale riciclo e recupero

imballaggi acciaio.

I numeri del comparto delle

conserve di pomodoro

Aziende 115

Fatturato 3,3 mld €

di cui Export 1,7 mld €

Addettii
10.000 fissi

Addett
25.000 indiretti e indotto

Lattine* 3,5 mld

* utilizzate ogni anno per la produzione di derivati

del pomodoro - Fonte: Anicav

La destinazione del prodotto

esportato

Europa 68% (+4,20%)

Asia 10% (+2,80%)

America 9% (Usa +0,79%)

Africa 9% (+61,85%)

Oceania 4% (-3,20%)

Nota: i trend dell'Ufficio Studi Anicav su dati Istat

si riferiscono al 1° semestre 2019

I principali fattori che spingono i

consumatori ad acquistare

i prodotti del comparto

1° Valorizzazione del territorio locale in

cui sono coltivate le materie prime

2° Sicurezza e affidabilità del prodotto

3° Il pomodoro come simbolo del

in nel mondo e dell'eccellenza

dell'industria alimentare italiana

4° Elemento cardine della dieta
mediterranea

5° Comunicazione chiara e trasparente sul

packaging degli ingredienti e della loro

provenienza

Fonte: Reputation Institute 2019

Una filiera forte per competere all'estero
Nel dibattito che ha seguito la presentazione dello studio

di Reputation Institute, moderato da Maria Cristina Alfieri,

Direttore editoriale di Food, Antonio Ferraioli, nella sua

veste di AD La Doria, ha messo in evidenza qualità lungo

tutta la filiera di un'attività soggetta a decine di audit, che

dal 2016 è oggetto di un Bilancio di sostenibilità certificato.

La vera sfida è dare valore e dignità al nostro prodotto: per

questo occorre muoversi con decisione cme aziende e come

settore, comunicando il nostro impegno, per esempio, anche

attraverso la

Francesco Mutti, AD di Mutti, ha sottolineato che è

la filiera a essere sporca: lo sono semmai alcuni singoli

comportamenti. La filiera del pomodoro ha molti asset, ma

per poterli valorizzare dobbiamo affrontare in modo chiaro e

risolutivo alcune tematiche, a cominciare dal caporalato. Per

essere accettati sempre di più all'estero dobbiamo essere

assolutamente forti e trasparenti, al fine di generare maggior

valore da distribuire lungo tutta la

Gianmarco Laviola, AD di Princes Industria Alimentare, ha

rimarcato che consumatore non ha idee chiare su chi

coltiva e chi trasforma il pomodoro: ecco perché dobbiamo

lavorare insieme per massimizzare il risultato e l'immagine

di tutta la filiera, non lasciando separate industria e parte

agricola. Per questo siamo partiti a febbraio 2019 con un

contratto di filiera siglato con Coldiretti, che considera

la sostenibilità a 360 Infine, Bruna Saviotti, AD

Tornato Farm, ha richiamato l'attenzione sul settore dei

semitrasformati con più difficoltà riesce a far valere la

qualità del pomodoro italiano. L'etichettatura volontaria, con

l'inserimento della provenienza del prodotto, ci consentirà di

avere più visibilità. Il vero problema è la differenza i costi di

produzione dell'Italia e della Spagna, molto più
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Cooking Quiz: ai nastri di partenza la 4^
edizione del tour didattico di Plan Edizioni ed
ALMA

Partirà lunedì 13 gennaio dalla Puglia, la 4^ edizione del Progetto Didattico Nazionale
COOKING QUIZ promosso da PLAN Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per gli Istituti
Alberghieri, da ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da PEAKTIME che da anni
sviluppa format didattici per le Scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni agli studenti
di ogni ordine e grado.

COOKING QUIZ è un progetto che coinvolgerà le classi 4^ degli Istituti Alberghieri di Italia e
per il suo valore didattico, formativo ed etico è patrocinato dal Ministero delle Politiche Agricole,
Forestali e del Turismo.

Un format da grandi numeri che coinvolgerà oltre 50 Istituti Scolastici con la partecipazione di
oltre 12mila studenti, un importante progetto che ha lo scopo di divertire ma soprattutto di
insegnare e formare i giovanissimi.

La 4^ edizione avrà un fil rouge comune a tutte le tappe: il 2020 celebra il bi-centenario della
nascita di Pellegrino Artusi, il grande scrittore e gastronomo padre della cucina italiana. Durante
la prima fase di ogni tappa, nozioni di cucina e di sala sono il corollario di approfondimenti
estratti dall’opera più famosa di Artusi, “La Scienza in Cucina e l'Arte di Mangiar Bene”,
elaborati in collaborazione con Casa Artusi, il centro di cultura gastronomica dedicato alla cucina
domestica italiana. Nella seconda invece, vengono messe alla prova le conoscenze apprese
attraverso l'attività di gamification, ingaggiando una sana competizione tra studenti, condotta da
Alvin Crescini.

Sarà proprio questa la fase che andrà in onda a partire da marzo, sul piccolo schermo. 45 le tv che
trasmetteranno in tutta Italia l’ormai famosa trasmissione-quiz sulla cucina, che lo scorso anno è
stata seguita da oltre 885.000 telespettatori giornalieri. Nel programma televisivo si potrà rivedere
l’evento a scuola e seguire le interessanti pillole sulla cucina tradizionale della città che ospita il
Format oltre ai consigli del nutrizionista per una sana e corretta alimentazione.

Grazie alla collaborazione del Consorzio  COREPLA  (Consorzio Nazionale per la raccolta, il
riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e del Consorzio  RICREA  (Consorzio
Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio) anche in questa edizione ci sarà una sezione di
consigli utili su come effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi utilizzati in
cucina.
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La Finalissima Nazionale è prevista nei giorni 20-21 e 22 Maggio: destinazione Salsomaggiore
Terme con visite nella Food Valley, nella sede di ALMA e a Parma città della Cultura 2020.

Come ha sottolineato Andrea Sinigaglia, general manager di ALMA: “Non esito a definire il
Cooking Quiz il più importante, innovativo e utile progetto di edutainment rivolto agli istituti
alberghieri italiani. Occasione unica di approfondimento ma soprattutto di incontro tra giovani
studenti di tutte le regioni. Quest’anno in occasione del bicentenario della nascita di Pellegrino
Artusi tante domande verteranno su questo tema capitale per comprendere le radici di ciò che
chiamiamo cucina italiana.”

L’Amministratore Delegato di PLAN Edizioni, Michele Casali ha dichiarato “Come Edizioni
Plan, da anni leader nell’editoria degli istituti enogastronomici d’Italia, crediamo che questa
modalità di formazione, che vede i ragazzi protagonisti e non soggetti passivi, sia un ottimo
mezzo per poter aumentare le competenze in modo coinvolgente e divertente. Abbiamo deciso di
investire ulteriormente per arrivare ad una copertura del territorio più capillare e proporci come
un punto di riferimento per la didattica in questo settore che, soprattutto in chiave futura, può
rappresentare un volano per il nostro Paese”.

I primi protagonisti del tour saranno gli studenti dell’IPSSAR “A. Perotti” di Bari. Lo staff si
sposterà poi a Ceglie Messapica (BR) con i ragazzi dell’IIS “Agostinelli”. Mercoledì sarà invece
il turno dell’IPSSEOA “S. Francesco” di Paola (CS). Giovedì destinazione Giarre (CT)
all’IPSSEOA “G. Falcone”. Si chiuderà la prima settimana del tour ad Enna al “Federico II”.

Anche in questa Edizione partner importanti hanno deciso di affiancare Cooking Quiz: CNA
Agroalimentare, Coal, Cooperlat,  COREPLA  Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il
recupero degli imballaggi in plastica, Granarolo, Oleificio Zucchi, Orogel, Qui da noi
Cooperative Agricole,  RICREA  Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Unicam.
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Il trono di spazzatura, un progetto di Toscana
Ricicla.

Per tutti gli appassionati de Il trono di spade, questa potrebbe sembrare una semplice parodia, in
realtà è molto di più. Così il mondo delle tv series americane porta in scena la sostenibilità
ambientale.

Toscana Ricicla, già nota per i numerosi prodotti multimediali sulla raccolta differenziata
realizzati in passato, ispirandosi a famose serie tv internazionali (come C.S.I. Toscana, Recycle
Scene Investigation e Trash In the City), ha presentato sul web il 28 novembre 2019 il suo ultimo
progetto dal titolo “Il Trono di Spazzatura”, prodotto in collaborazione con i consorzi di filiera
Cial,  Corepla,  Coreve,  Comieco  e  Ricrea,  da Studio A&C Comunicazione, con la regia di
Francesco Pacitto, e la partecipazione di Ciro Masella, interprete di tutti i personaggi presenti, da
John Snow a Daenerys Tartaryen.

La serie, composta da brevi episodi della durata di due minuti circa, rielaborando le vicende
tipiche della famosa opera di George Martin, portata poi sul piccolo schermo da David Beinoff e
Daniel Weiss, vuole dare spunti e insegnamenti per gestire una corretta raccolta differenziata.
Così anche i meno interessati all’argomento possono divertirsi durante la visione e allo stesso
tempo imparare utili accorgimenti per uno stile di vita rispettoso dell’ambiente.

L’inverno sta arrivando, titolo della prima puntata della serie originale, viene qui sostituito con Il
riciclo sta arrivando, insieme alla frase di incitamento “Guerrieri dell’ambiente, è tempo di
riciclare”. Vediamo ne “Il Trono di Spazzatura” un trono effettivamente realizzato con scope e
oggetti di scarto, così come la grafica della sigla, ulteriore rimando alla raccolta differenziata.

Episodi e trama

Toscana Ricicla ha pubblicato gli episodi sul suo canale Youtube, l’ultimo il 9 gennaio 2020.
Ogni puntata sviluppa una vicenda differente in base al materiale riciclabile protagonista:

Nel primo episodio Il destriero scintillante John Snow non riesce a fermare l’esercito di armature
cilindriche a Ricyclos, parla dell’alluminio e dei suoi numerosi usi se riciclato correttamente

Nel secondo La regina rompiscatole la regina Cersei Lannister ci parla dell’importanza di piegare
gli scatoloni prima di gettarli nel cassonetto della carta, così da facilitare gli spostamenti e la
successiva fase di riciclo.

Nel terzo Il traditore il cavaliere Tyrion Lannister è preoccupato per la presenta di un intruso tra i
rifiuti della società, rigorosamente fatti bottiglie e vasetti in vetro. Si tratta di un vaso in ceramica,
che non ha nulla in comune con i prodotti gettabili nella campana del vetro.

Nel quarto Draghi d’acciaio Daenerys incita il popolo a riciclare l’acciaio. Fondendolo nel fuoco
può dare vita numerosi oggetti nuovi e utili.

Nel quinto Per mille e mille anni il capo dei Dothraki Khal Drogo elogia i suoi guerrieri per aver
evitato la dispersione di chili di spazzatura, mantenendo spiagge e mari puliti e privi di quella
plastica, che avrebbe impiegato secoli per sparire. Così anche gli animali sono salvi.

Nell’ultimo Dinastia imperiale la piccola Lyanna Mormont ha un insegnamento da dare agli
adulti della sua casata, poco attenti alla giusta raccolta differenziata: gli specchi rotti, i piatti in
ceramica, i bicchieri di cristallo, non vanno buttati nella campana del vetro, perché non
consentono un corretto riciclo del materiale. Se puro e derivato esclusivamente da bottiglie e
vasetti, il vetro è molto utile per creare nuovi prodotti, infinite volte.
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Cooking Quiz, gli studenti del Tandoi
protagonisti in un progetto didattico
nazionale

Cooking Quiz © n.c.
Partirà lunedì 13 gennaio dalla Puglia, la quarta edizione del progetto didattico nazionale
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Cooking Quiz promosso da Plan Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per gli Istituti
Alberghieri, da Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da Peaktime che da
anni sviluppa format didattici per le scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni
agli studenti di ogni ordine e grado.

Cooking Quiz è un progetto che coinvolgerà le classi quarte degli Istituti Alberghieri di
Italia e per il suo valore didattico, formativo ed etico, è patrocinato dal Ministero delle
Politiche Agricole, Forestali e del Turismo. Un format da grandi numeri che coinvolgerà
oltre 50 scuole con la partecipazione di 12mila studenti, un importante progetto che ha lo
scopo di divertire ma soprattutto di insegnare e formare i giovanissimi.

I primi protagonisti del tour saranno gli studenti dell’IPSSAR “A. Perotti” di Bari. Lo staff
si sposterà poi a Ceglie Messapica (BR) con i ragazzi dell’IIS “Agostinelli”. Mercoledì
sarà invece il turno dell’IPSSEOA “S. Francesco” di Paola (CS). Giovedì destinazione
Giarre (CT) all’IPSSEOA “G. Falcone”. Si chiuderà la prima settimana del tour ad Enna
al “Federico II”. Lo staff tornerà in Puglia il 30 e 31 gennaio rispettivamente all'IPSSAR
"M. Lecce" di San Giovanni Rotondo e Manfredonia e all'IIS "Oriani-Tandoi" di Corato,
new entry di questa edizione.

La quarta edizione avrà un fil rouge comune a tutte le tappe: il 2020 celebra il
bi-centenario della nascita di Pellegrino Artusi, il grande scrittore e gastronomo padre
della cucina italiana. Durante la prima fase di ogni tappa, nozioni di cucina e di sala sono
il corollario di approfondimenti estratti dall’opera più famosa di Artusi, “La Scienza in
Cucina e l'Arte di Mangiar Bene”, elaborati in collaborazione con Casa Artusi, il centro di
cultura gastronomica dedicato alla cucina domestica italiana. Nella seconda invece,
vengono messe alla prova le conoscenze apprese attraverso l'attività di gamification,
ingaggiando una sana competizione tra studenti, condotta da Alvin Crescini.

Sarà proprio questa la fase che andrà in onda a partire da marzo, sul piccolo schermo
Sono 45 le tv che trasmetteranno in tutta Italia l’ormai famosa trasmissione-quiz sulla
cucina, che lo scorso anno è stata seguita da oltre 885mila telespettatori giornalieri. Nel
programma televisivo si potrà rivedere l’evento a scuola e seguire le interessanti pillole
sulla cucina tradizionale della città che ospita il format oltre ai consigli del nutrizionista
per una sana e corretta alimentazione.

Grazie alla collaborazione del Consorzio  Corepla  (Consorzio Nazionale per la raccolta,
il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e del Consorzio  Ricrea  (Consorzio
Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio) anche in questa edizione ci sarà una
sezione di consigli utili su come effettuare una corretta raccolta differenziata degli
imballaggi utilizzati in cucina.

La finalissima nazionale è prevista nei giorni 20, 21 e 22 maggio: destinazione
Salsomaggiore Terme con visite nella Food Valley, nella sede di Alma e a Parma città
della Cultura 2020.

Come ha sottolineato Andrea Sinigaglia, general manager di Alma, «non esito a definire
il Cooking Quiz il più importante, innovativo e utile progetto di edutainment rivolto agli
istituti alberghieri italiani. Occasione unica di approfondimento ma soprattutto di incontro
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tra giovani studenti di tutte le regioni. Quest’anno in occasione del bicentenario della
nascita di Pellegrino Artusi tante domande verteranno su questo tema capitale per
comprendere le radici di ciò che chiamiamo cucina italiana».

L’amministratore delegato di Plan Edizioni, Michele Casali ha aggiunto: «come Edizioni
Plan, da anni leader nell’editoria degli istituti enogastronomici d’Italia, crediamo che
questa modalità di formazione, che vede i ragazzi protagonisti e non soggetti passivi, sia
un ottimo mezzo per poter aumentare le competenze in modo coinvolgente e divertente.
Abbiamo deciso di investire ulteriormente per arrivare ad una copertura del territorio più
capillare e proporci come un punto di riferimento per la didattica in questo settore che,
soprattutto in chiave futura, può rappresentare un volano per il nostro Paese».
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[ Borgo San Lorenzo ] Cooking Quiz negli
Istituti Alberghieri d'Italia: 3 scuole toscane
partecipano
COOKING QUIZ: ai nastri di partenza la 4^ edizione del tour didattico di Plan Edizioni ed
ALMA

Partirà lunedì 13 gennaio dalla Puglia, la 4^ edizione del Progetto Didattico Nazionale
COOKING QUIZ promosso da PLAN Edizioni , leader nel mercato dell’editoria per gli Istituti
Alberghieri, da ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da PEAKTIME che da anni
sviluppa format didattici per le Scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni agli studenti
di ogni ordine e grado.

COOKING QUIZ è un progetto che coinvolgerà le classi 4^ degli Istituti Alberghieri di Italia e
per il suo valore didattico, formativo ed etico è patrocinato dal Ministero delle Politiche Agricole,
Forestali e del Turismo.

Un format da grandi numeri che coinvolgerà oltre 50 Istituti Scolastici con la partecipazione di
oltre 12mila studenti, un importante progetto che ha lo scopo di divertire ma soprattutto di
insegnare e formare i giovanissimi. Tra i 50 appuntamenti sono previsti anche quelli con gli
Istituti Alberghieri di:

- BORGO SAN LORENZO IIS "Chino Chini" il 4 febbraio

- FIRENZE IPSSEOA "Buontalenti" il 5 febbraio

- MASSA MARITTIMA IIS "Lotti" il 6 febbraio

La 4^ edizione avrà un fil rouge comune a tutte le tappe: il 2020 celebra il bi-centenario della
nascita di Pellegrino Artusi, il grande scrittore e gastronomo padre della cucina italiana. Durante
la prima fase di ogni tappa, nozioni di cucina e di sala sono il corollario di approfondimenti
estratti dall’opera più famosa di Artusi, “ La Scienza in Cucina e l'Arte di Mangiar Bene” ,
elaborati in collaborazione con Casa Artusi, il centro di cultura gastronomica dedicato alla cucina
domestica italiana. Nella seconda invece, vengono messe alla prova le conoscenze apprese
attraverso l'attività di gamification , ingaggiando una sana competizione tra studenti, condotta da
Alvin Crescini.

Sarà proprio questa la fase che andrà in onda a partire da marzo, sul piccolo schermo. 45 le tv che
trasmetteranno in tutta Italia l’ormai famosa trasmissione-quiz sulla cucina, che lo scorso anno è
stata seguita da oltre 885.000 telespettatori giornalieri. Nel programma televisivo si potrà rivedere
l’evento a scuola e seguire le interessanti pillole sulla cucina tradizionale della città che ospita il
Format oltre ai consigli del nutrizionista per una sana e corretta alimentazione.

Grazie alla collaborazione del Consorzio  COREPLA  (Consorzio Nazionale per la raccolta, il
riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e del Consorzio  RICREA  (Consorzio
Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio) anche in questa edizione ci sarà una sezione di
consigli utili su come effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi utilizzati in
cucina.

La Finalissima Nazionale è prevista nei giorni 20-21 e 22 Maggio: destinazione Salsomaggiore
Terme con visite nella Food Valley, nella sede di ALMA e a Parma città della Cultura 2020.

Come ha sottolineato Andrea Sinigaglia , general manager di ALMA: “Non esito a definire il
Cooking Quiz il più importante, innovativo e utile progetto di edutainment rivolto agli istituti
alberghieri italiani. Occasione unica di approfondimento ma soprattutto di incontro tra giovani
studenti di tutte le regioni. Quest’anno in occasione del bicentenario della nascita di Pellegrino
Artusi tante domande verteranno su questo tema capitale per comprendere le radici di ciò che
chiamiamo cucina italiana.”
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L’Amministratore Delegato di PLAN Edizioni, Michele Casali ha dichiarato “Come Edizioni
Plan, da anni leader nell’editoria degli istituti enogastronomici d’Italia, crediamo che questa
modalità di formazione, che vede i ragazzi protagonisti e non soggetti passivi, sia un ottimo
mezzo per poter aumentare le competenze in modo coinvolgente e divertente. Abbiamo deciso di
investire ulteriormente per arrivare ad una copertura del territorio più capillare e proporci come
un punto di riferimento per la didattica in questo settore che, soprattutto in chiave futura, può
rappresentare un volano per il nostro Paese ”.

I primi protagonisti del tour saranno gli studenti dell’IPSSAR “ A. Perotti ” di Bari . Lo staff si
sposterà poi a Ceglie Messapica (BR) con i ragazzi dell’IIS “Agostinelli”. Mercoledì sarà invece
il turno dell’IPSSEOA “S. Francesco” di Paola (CS). Giovedì destinazione Giarre (CT)
all’IPSSEOA “G. Falcone”. Si chiuderà la prima settimana del tour ad Enna al “Federico II”.

Anche in questa Edizione partner importanti hanno deciso di affiancare Cooking Quiz: CNA
Agroalimentare, Coal, Cooperlat,  COREPLA  Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il
recupero degli imballaggi in plastica, Granarolo, Oleificio Zucchi, Orogel, Qui da noi
Cooperative Agricole,  RICREA  Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Unicam.

Tutte le notizie di Borgo San Lorenzo

Indietro
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‘COOKING QUIZ’: ai nastri di partenza la
4^ edizione del tour didattico di Plan Edizioni
ed ALMA

La provincia di Grosseto sarà rappresentata dall'IIS "Lotti" di Massa
Marittima  il prossimo 6 febbraio.
Massa Marittima: Partirà lunedì 13 gennaio dalla Puglia, la 4^ edizione del
Progetto Didattico Nazionale COOKING QUIZ promosso da PLAN
Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per gli Istituti Alberghieri, da
ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da PEAKTIME che da
anni sviluppa format didattici per le Scuole finalizzati al trasferimento di
valori e nozioni agli studenti di ogni ordine e grado.

COOKING QUIZ è un progetto che coinvolgerà le classi 4^ degli Istituti
Alberghieri di Italia e per il suo valore didattico, formativo ed etico è
patrocinato dal Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e del Turismo.

Un format da grandi numeri che coinvolgerà oltre 50 Istituti Scolastici con la
partecipazione di oltre 12mila studenti, un importante progetto che ha lo

scopo di divertire ma soprattutto di insegnare e formare i giovanissimi.

La 4^ edizione avrà un fil rouge comune a tutte le tappe: il 2020 celebra il bi-centenario della
nascita di Pellegrino Artusi, il grande scrittore e gastronomo padre della cucina italiana. Durante
la prima fase di ogni tappa, nozioni di cucina e di sala sono il corollario di approfondimenti
estratti dall’opera più famosa di Artusi, “La Scienza in Cucina e l'Arte di Mangiar Bene”,
elaborati in collaborazione con Casa Artusi, il centro di cultura gastronomica dedicato alla cucina
domestica italiana. Nella seconda invece, vengono messe alla prova le conoscenze apprese
attraverso l'attività di gamification, ingaggiando una sana competizione tra studenti, condotta da
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Alvin Crescini.

Sarà proprio questa la fase che andrà in onda a partire da marzo, sul piccolo schermo. 45 le tv che
trasmetteranno in tutta Italia l’ormai famosa trasmissione-quiz sulla cucina, che lo scorso anno è
stata seguita da oltre 885.000 telespettatori giornalieri. Nel programma televisivo si potrà rivedere
l’evento a scuola e seguire le interessanti pillole sulla cucina tradizionale della città che ospita il
Format oltre ai consigli del nutrizionista per una sana e corretta alimentazione.

Grazie alla collaborazione del Consorzio  COREPLA  (Consorzio Nazionale per la raccolta, il
riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e del Consorzio  RICREA  (Consorzio
Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio) anche in questa edizione ci sarà una sezione di
consigli utili su come effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi utilizzati in
cucina.

La Finalissima Nazionale è prevista nei giorni 20-21 e 22 Maggio: destinazione Salsomaggiore
Terme con visite nella Food Valley, nella sede di ALMA e a Parma città della Cultura 2020.

Come ha sottolineato Andrea Sinigaglia, general manager di ALMA: “Non esito a definire il
Cooking Quiz il più importante, innovativo e utile progetto di edutainment rivolto agli istituti
alberghieri italiani. Occasione unica di approfondimento ma soprattutto di incontro tra giovani
studenti di tutte le regioni. Quest’anno in occasione del bicentenario della nascita di Pellegrino
Artusi tante domande verteranno su questo tema capitale per comprendere le radici di ciò che
chiamiamo cucina italiana.”

L’Amministratore Delegato di PLAN Edizioni, Michele Casali ha dichiarato “Come Edizioni
Plan, da anni leader nell’editoria degli istituti enogastronomici d’Italia, crediamo che questa
modalità di formazione, che vede i ragazzi protagonisti e non soggetti passivi, sia un ottimo
mezzo per poter aumentare le competenze in modo coinvolgente e divertente. Abbiamo deciso di
investire ulteriormente per arrivare ad una copertura del territorio più capillare e proporci come
un punto di riferimento per la didattica in questo settore che, soprattutto in chiave futura, può
rappresentare un volano per il nostro Paese”.

I primi protagonisti del tour saranno gli studenti dell’IPSSAR “A. Perotti” di Bari. Lo staff si
sposterà poi a Ceglie Messapica (BR) con i ragazzi dell’IIS “Agostinelli”. Mercoledì sarà invece
il turno dell’IPSSEOA “S. Francesco” di Paola (CS). Giovedì destinazione Giarre (CT)
all’IPSSEOA “G. Falcone”. Si chiuderà la prima settimana del tour ad Enna al “Federico II”.

Anche in questa Edizione partner importanti hanno deciso di affiancare Cooking Quiz: CNA
Agroalimentare, Coal, Cooperlat,  COREPLA  Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il
recupero degli imballaggi in plastica, Granarolo, Oleificio Zucchi, Orogel, Qui da noi
Cooperative Agricole,  RICREA  Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Unicam.
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“Cooking Quiz”: anche l’Istituto “Bernardino
Lotti” protagonista della quarta edizione
"Cooking Quiz" è un progetto che coinvolgerà le classi quarte degli istituti alberghieri di Italia
Partirà lunedì 13 gennaio, dalla Puglia, la quarta edizione del progetto didattico nazionale “
Cooking Quiz “, promosso da Plan Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per gli istituti
alberghieri, da aLMA, la Scuola internazionale di cucina italiana, e da Peaktime, che da anni
sviluppa format didattici per le scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni agli studenti
di ogni ordine e grado.

“Cooking Quiz” è un progetto che coinvolgerà le classi quarte degli istituti alberghieri di Italia,
fra cui l’Iis “Bernardino Lotti” di Massa Marittima con l’incontro previsto per il 6 febbraio, e per
il suo valore didattico, formativo ed etico è patrocinato dal Ministero delle politiche agricole,
forestali e del turismo.

Un format da grandi numeri che coinvolgerà oltre 50 istituti scolastici con la partecipazione di
oltre 12mila studenti, un importante progetto che ha lo scopo di divertire, ma soprattutto di
insegnare e formare i giovanissimi.

La 4^ edizione avrà un fil rouge comune a tutte le tappe: il 2020 celebra il bi-centenario della
nascita di

Pellegrino Artusi, il grande scrittore e gastronomo padre della cucina italiana. Durante la prima
fase di ogni tappa, nozioni di cucina e di sala sono il corollario di approfondimenti estratti
dall’opera più famosa di Artusi, “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene”, elaborati in
collaborazione con Casa Artusi, il centro di cultura gastronomica dedicato alla cucina domestica
italiana. Nella seconda invece, vengono messe alla prova le conoscenze apprese attraverso
l’attività di gamification, ingaggiando una sana competizione tra studenti, condotta da Alvin
Crescini.

Sarà proprio questa la fase che andrà in onda a partire da marzo, sul piccolo schermo. 45 le tv che
trasmetteranno in tutta Italia l’ormai famosa trasmissione-quiz sulla cucina, che lo scorso anno è
stata seguita da oltre 885.000 telespettatori giornalieri. Nel programma televisivo si potrà rivedere
l’evento a scuola e seguire le interessanti pillole sulla cucina tradizionale della città che ospita il
format, oltre ai consigli del nutrizionista per una sana e corretta alimentazione.

Grazie alla collaborazione del Consorzio  Corepla  (Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo
e il recupero degli imballaggi in plastica) e del Consorzio  Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e
recupero imballaggi acciaio), anche in questa edizione ci sarà una sezione di consigli utili su
come effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi utilizzati in cucina.

La finalissima nazionale è prevista dal 20 al 22 maggio: destinazione Salsomaggiore Terme, con
visite nella Food Valley, nella sede di Alma e a Parma, città della cultura 2020.

Come ha sottolineato Andrea Sinigaglia, general manager di Alma: “ Non esito a definire il
‘Cooking Quiz’ il più importante, innovativo e utile progetto di edutainment rivolto agli istituti
alberghieri italiani. Occasione unica di approfondimento, ma soprattutto di incontro tra giovani
studenti di tutte le regioni. Quest’anno, in occasione del bicentenario della nascita di Pellegrino
Artusi, tante domande verteranno su questo tema capitale per comprendere le radici di ciò che
chiamiamo cucina italiana ”.

L’amministratore delegato di Plan Edizioni, Michele Casali, ha dichiarato: “ Come Edizioni Plan,
da anni leader nell’editoria degli istituti enogastronomici d’Italia, crediamo che questa modalità di
formazione, che vede i ragazzi protagonisti e non soggetti passivi, sia un ottimo mezzo per poter
aumentare le competenze in modo coinvolgente e divertente. Abbiamo deciso di investire
ulteriormente per arrivare ad una copertura del territorio più capillare e proporci come un punto di
riferimento per la didattica in questo settore che, soprattutto in chiave futura, può rappresentare un
volano per il nostro Paese”.
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I primi protagonisti del tour saranno gli studenti dell’Ipssar “A. Perotti” di Bari. Lo staff si
sposterà poi a Ceglie Messapica (Brindisi) con i ragazzi dell’Iis “Agostinelli”. Mercoledì sarà
invece il turno dell’Ipsseoa “S. Francesco” di Paola (Cosenza). Giovedì destinazione Giarre
(Catania) all’Ipsseoa “G. Falcone”. Si chiuderà la prima settimana del tour ad Enna, al “Federico
II”.

Anche in questa edizione partner importanti hanno deciso di affiancare “Cooking Quiz”: Cna
Agroalimentare, Coal, Cooperlat,  Corepla  – Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il
recupero degli imballaggi in plastica, Granarolo, Oleificio Zucchi, Orogel, Qui da noi
Cooperative agricole,  Ricrea  – Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio,
Unicam.
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“Cooking quiz”: l’Istituto Lotti partecipa alla
quarta edizione del concorso culinario
nazionale

MASSA MARITTIMA – Partirà lunedì 13 gennaio dalla Puglia la quarta edizione del progetto
didattico nazionale “Cooking quiz”, promosso da Plan edizioni, leader nel mercato dell’editoria
per gli Istituti Alberghieri, da Alma, la Scuola internazionale di cucina italiana, e da Peaktime,
che da anni sviluppa format didattici per le scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni
agli studenti di ogni ordine e grado.

“Cooking quiz” è un progetto che coinvolgerà le classi quarte degli Istituti Alberghieri di Italia e
per il suo valore didattico, formativo ed etico, è patrocinato dal Ministero delle Politiche agricole,
forestali e del turismo.

Il progetto attraverserà tutta l’Italia, passando anche in Maremma. Giovedì 6 febbraio, infatti,
approderà all’Isis “Lotti” di Massa Marittima.

Si tratta di un format da grandi numeri che coinvolgerà oltre 50 istituti scolastici con la
partecipazione di oltre 12mila studenti, un importante progetto che ha lo scopo di divertire ma
soprattutto di insegnare e formare i giovanissimi.

La quarta edizione avrà un fil rouge comune a tutte le tappe: il 2020 celebra il bicentenario della
nascita di Pellegrino Artusi, il grande scrittore e gastronomo padre della cucina italiana. Durante
la prima fase di ogni tappa, nozioni di cucina e di sala sono il corollario di approfondimenti
estratti dall’opera più famosa di Artusi, “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene”, elaborati
in collaborazione con Casa Artusi, il centro di cultura gastronomica dedicato alla cucina
domestica italiana.

Nella seconda, invece, vengono messe alla prova le conoscenze apprese attraverso l’attività di
gamification, ingaggiando una sana competizione tra studenti, condotta da Alvin Crescini.

Sarà proprio questa la fase che andrà in onda a partire da marzo, sul piccolo schermo. 45 le tv che
trasmetteranno in tutta Italia l’ormai famosa trasmissione-quiz sulla cucina, che lo scorso anno è
stata seguita da oltre 885mila telespettatori giornalieri.

Nel programma televisivo si potrà rivedere l’evento a scuola e seguire le interessanti pillole sulla
cucina tradizionale della città che ospita il Format oltre ai consigli del nutrizionista per una sana e
corretta alimentazione.

Grazie alla collaborazione del Consorzio  Corepla  (Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo
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e il recupero degli imballaggi in plastica) e del Consorzio  Ricrea  (Consorzio nazionale riciclo e
recupero imballaggi acciaio) anche in questa edizione ci sarà una sezione di consigli utili su come
effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi utilizzati in cucina.

La finalissima nazionale è prevista nei giorni 20, 21 e 22 maggio: destinazione Salsomaggiore
Terme con visite nella Food Valley, nella sede di Alma e a Parma, Città della cultura 2020.

Come ha sottolineato Andrea Sinigaglia, general manager di Alma: “Non esito a definire il
Cooking quiz il più importante, innovativo e utile progetto di edutainment rivolto agli istituti
alberghieri italiani. Occasione unica di approfondimento ma soprattutto di incontro tra giovani
studenti di tutte le regioni. Quest’anno in occasione del bicentenario della nascita di Pellegrino
Artusi tante domande verteranno su questo tema capitale per comprendere le radici di ciò che
chiamiamo cucina italiana”.

L’amministratore delegato di Plan edizioni, Michele Casali, ha dichiarato “Come Edizioni Plan,
da anni leader nell’editoria degli istituti enogastronomici d’Italia, crediamo che questa modalità di
formazione, che vede i ragazzi protagonisti e non soggetti passivi, sia un ottimo mezzo per poter
aumentare le competenze in modo coinvolgente e divertente. Abbiamo deciso di investire
ulteriormente per arrivare ad una copertura del territorio più capillare e proporci come un punto di
riferimento per la didattica in questo settore che, soprattutto in chiave futura, può rappresentare un
volano per il nostro Paese”.
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“Green Game: a scuola di riciclo”: primo
premio assegnato a scuola reggina

In occasione dell’XI edizione della “Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti”, lo Europe
Direct del Comune di Reggio Calabria ha assegnato al Liceo Scientifico “A. Volta” il primo
premio per il progetto “Green Game: a scuola di riciclo”.

Sono stati gli studenti della classe I F Indirizzo Nuovo Ordinamento, il 23 Novembre, presso la
Sala Altiero Spinelli del Cedir di Reggio Calabria a scendere in campo e a cimentarsi in una sfida
didattica tra i team delle scuole secondarie di secondo grado del Liceo Classico T. Campanella,
ITS Panella-Vallauri, ITE Piria, Liceo Scientifico L. Da Vinci.

Gli studenti del Liceo Volta sono risultati i più preparati sulle tematiche legate alla raccolta
differenziata, alla tutela e al rispetto dell’ambiente, alla sostenibilità ambientale e dunque vincitori
e meritevoli di un premio in denaro del valore di € 300,00 che verrà utilizzato per
l’approfondimento dei temi ecologici.

L’obiettivo del progetto “Green Game” promosso dei Consorzi Nazionali per il Recupero e il
Riciclo degli Imballaggi Cial,  Comieco,  Corepla,  Coreve  e  Ricrea  si propone di educare e
sensibilizzare i giovani alla corretta raccolta differenziata e alla tutela dell’ambiente.

In linea con le strategie nazionali e internazionali, anche il Liceo Scientifico A. Volta, guidato dal
Dirigente Scolastico, Professoressa Angela Maria Palazzolo, costantemente attua percorsi
trasversali finalizzati al coinvolgimento delle giovani generazioni nella valorizzazione e nella
tutela dei beni comuni attraverso la conoscenza, la consapevolezza e la capacità di azioni
responsabili.

La sostenibilità e il clima devono essere il centro del modello educativo e sarebbe utile che molte
materie fossero studiate in una nuova prospettiva legata allo sviluppo sostenibile.
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Ai nastri di partenza il tour didattico

Partirà lunedì 13 gennaio dalla Puglia, la 4^ edizione del
Progetto Didattico Nazionale COOKING QUIZ promosso
da PLAN Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per gli
Istituti Alberghieri, da ALMA, la Scuola Internazionale di
Cucina Italiana e da PEAKTIME che da anni sviluppa
format didattici per le Scuole finalizzati al trasferimento
di valori e nozioni agli studenti di ogni ordine e grado.
Cooking Quiz è un progetto che coinvolgerà le classi 4^
degli Istituti Alberghieri di Italia e per il suo valore
didattico, formativo ed etico è patrocinato dal Ministero

delle Politiche Agricole, Forestali e del Turismo. Un format da grandi numeri che coinvolgerà
oltre 50 Istituti Scolastici con la partecipazione di oltre 12mila studenti, un importante progetto
che ha lo scopo di divertire ma soprattutto di insegnare e formare i giovanissimi.

La 4^ edizione avrà un Fil Rouge comune a tutte le tappe: il 2020 celebra il bicentenario della
nascita di Pellegrino Artusi, il grande scrittore e gastronomo padre della cucina italiana. Durante
la prima fase di ogni tappa, nozioni di cucina e di sala sono il corollario di approfondimenti
estratti dall’opera più famosa di Artusi, “La Scienza in Cucina e l'Arte di Mangiar Bene”,
elaborati in collaborazione con Casa Artusi, il centro di cultura gastronomica dedicato alla cucina
domestica italiana. Nella seconda invece, vengono messe alla prova le conoscenze apprese
attraverso l'attività di gamification, ingaggiando una sana competizione tra studenti, condotta da
Alvin Crescini.

Sarà proprio questa la fase che andrà in onda a partire da marzo, sul piccolo schermo. 45 le tv che
trasmetteranno in tutta Italia l’ormai famosa trasmissione-quiz sulla cucina, che lo scorso anno è
stata seguita da oltre 885.000 telespettatori giornalieri. Nel programma televisivo si potrà rivedere
l’evento a scuola e seguire le interessanti pillole sulla cucina tradizionale della città che ospita il
Format oltre ai consigli del nutrizionista per una sana e corretta alimentazione.

Grazie alla collaborazione del Consorzio  COREPLA  (Consorzio Nazionale per la raccolta, il
riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e del Consorzio  RICREA  (Consorzio
Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio) anche in questa edizione ci sarà una sezione di
consigli utili su come effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi utilizzati in
cucina. La Finalissima Nazionale è prevista nei giorni 20-21 e 22 maggio: destinazione
Salsomaggiore Terme con visite nella Food Valley, nella sede di ALMA e a Parma città della
Cultura 2020.

Come ha sottolineato Andrea Sinigaglia, general manager di ALMA: “Non esito a definire il
Cooking Quiz il più importante, innovativo e utile progetto di edutainment rivolto agli istituti
alberghieri italiani. Occasione unica di approfondimento ma soprattutto di incontro tra giovani
studenti di tutte le regioni. Quest’anno in occasione del bicentenario della nascita di Pellegrino
Artusi tante domande verteranno su questo tema capitale per comprendere le radici di ciò che
chiamiamo cucina italiana.”

L’Amministratore Delegato di PLAN Edizioni, Michele Casali ha dichiarato “Come Edizioni
Plan, da anni leader nell’editoria degli istituti enogastronomici d’Italia, crediamo che questa
modalità di formazione, che vede i ragazzi protagonisti e non soggetti passivi, sia un ottimo
mezzo per poter aumentare le competenze in modo coinvolgente e divertente. Abbiamo deciso di
investire ulteriormente per arrivare ad una copertura del territorio più capillare e proporci come
un punto di riferimento per la didattica in questo settore che, soprattutto in chiave futura, può
rappresentare un volano per il nostro Paese”.

I primi protagonisti del tour saranno gli studenti dell’IPSSAR “A. Perotti” di Bari. Lo staff si
sposterà poi a Ceglie Messapica (BR) con i ragazzi dell’IIS “Agostinelli”. Mercoledì sarà invece
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il turno dell’IPSSEOA “S. Francesco” di Paola (CS). Giovedì destinazione Giarre (CT)
all’IPSSEOA “G. Falcone”. Si chiuderà la prima settimana del tour ad Enna al “Federico II”.

Anche in questa Edizione partner importanti hanno deciso di affiancare Cooking Quiz: CNA
Agroalimentare, Coal, Cooperlat,  COREPLA  Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il
recupero degli imballaggi in plastica, Granarolo, Oleificio Zucchi, Orogel, Qui da noi
Cooperative Agricole,  RICREA  Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Unicam.
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Ai nastri di partenza la nuova edizione di
Cooking quiz. Giovedì tappa all’Ipsseoa
“Falcone” di Giarre

Partirà lunedì 13 gennaio dalla Puglia, la quarta edizione del progetto didattico nazionale Cooking
Quiz promosso da Plan Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per gli istituti Alberghieri, da
Alma, la Scuola internazionale di Cucina italiana e da Peaktime che da anni sviluppa format
didattici per le Scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni agli studenti di ogni ordine e
grado.

Cooking Quiz è un progetto che coinvolgerà le classi quarte degli istituti Alberghieri d’Italia e per
il suo valore didattico, formativo ed etico è patrocinato dal ministero delle Politiche Agricole,
Forestali e del Turismo.

Un format da grandi numeri che coinvolgerà oltre 50 scuole con la partecipazione di oltre 12mila
studenti, un importante progetto che ha lo scopo di divertire ma soprattutto di insegnare e formare
i giovanissimi.

La quarta edizione avrà un fil rouge comune a tutte le tappe: il 2020 celebra il bi-centenario della
nascita di Pellegrino Artusi, il grande scrittore e gastronomo padre della cucina italiana. Durante
la prima fase di ogni tappa, nozioni di cucina e di sala sono il corollario di approfondimenti
estratti dall’opera più famosa di Artusi, “La Scienza in Cucina e l’Arte di Mangiar Bene”,
elaborati in collaborazione con Casa Artusi, il centro di cultura gastronomica dedicato alla cucina
domestica italiana. Nella seconda invece, vengono messe alla prova le conoscenze apprese
attraverso l’attività di gamification, ingaggiando una sana competizione tra studenti, condotta da
Alvin Crescini.

Sarà proprio questa la fase che andrà in onda a partire da marzo, sul piccolo schermo. Sono 45 le
tv che trasmetteranno in tutta Italia l’ormai famosa trasmissione-quiz sulla cucina, che lo scorso
anno è stata seguita da oltre 885mila telespettatori giornalieri. Nel programma televisivo si potrà
rivedere l’evento a scuola e seguire le interessanti pillole sulla cucina tradizionale della città che
ospita il format oltre ai consigli del nutrizionista per una sana e corretta alimentazione.

Grazie alla collaborazione del Consorzio  Corepla  (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo
e il recupero degli imballaggi in plastica) e del Consorzio  Ricrea  (Consorzio Nazionale Riciclo
e Recupero Imballaggi Acciaio) anche in questa edizione ci sarà una sezione di consigli utili su
come effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi utilizzati in cucina.

La finalissima nazionale è prevista il 20, 21 e 22 maggio: destinazione Salsomaggiore Terme con
visite nella Food Valley, nella sede di Alma e a Parma città della Cultura 2020.
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Come ha sottolineato Andrea Sinigaglia, general manager di Alma: “Non esito a definire il
Cooking Quiz il più importante, innovativo e utile progetto di edutainment rivolto agli istituti
alberghieri italiani. Occasione unica di approfondimento ma soprattutto di incontro tra giovani
studenti di tutte le regioni. Quest’anno in occasione del bicentenario della nascita di Pellegrino
Artusi tante domande verteranno su questo tema capitale per comprendere le radici di ciò che
chiamiamo cucina italiana.”

L’amministratore delegato di Plan Edizioni, Michele Casali ha dichiarato “Come Edizioni Plan,
da anni leader nell’editoria degli istituti enogastronomici d’Italia, crediamo che questa modalità di
formazione, che vede i ragazzi protagonisti e non soggetti passivi, sia un ottimo mezzo per poter
aumentare le competenze in modo coinvolgente e divertente. Abbiamo deciso di investire
ulteriormente per arrivare ad una copertura del territorio più capillare e proporci come un punto di
riferimento per la didattica in questo settore che, soprattutto in chiave futura, può rappresentare un
volano per il nostro Paese”.

I primi protagonisti del tour saranno gli studenti dell’Ipssar “Perotti” di Bari. Lo staff si sposterà
poi a Ceglie Messapica (BR) con i ragazzi dell’Iis “Agostinelli”. Mercoledì sarà invece il turno
dell’Ipsseoa “San Francesco” di Paola (CS). Giovedì destinazione Giarre (CT) all’Ipsseoa
“Falcone”. Si chiuderà la prima settimana del tour a Enna al “Federico II”.

Anche in questa edizione partner importanti hanno deciso di affiancare Cooking Quiz: Cna
Agroalimentare, Coal, Cooperlat,  Corepla  Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il
recupero degli imballaggi in plastica, Granarolo, Oleificio Zucchi, Orogel, Qui da noi
Cooperative Agricole,  Ricrea  Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Unicam.
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Attualità

Istituto Chino Chini premiato come vincitore nazionale del Cooking Quiz 2019 © Ok!Mugello
Partirà lunedì 13 gennaio dalla Puglia, la 4^ edizione del Progetto Didattico Nazionale
COOKING QUIZ promosso da PLAN Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per gli Istituti
Alberghieri, da ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da PEAKTIME che da anni
sviluppa format didattici per le Scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni agli studenti
di ogni ordine e grado.

Il Workshop di Alma "COOKING QUIZ", come di consueto, coinvolgerà le classi 4^ degli Istituti
Alberghieri di Italia e per il suo valore didattico, formativo ed etico è patrocinato dal Ministero
delle Politiche Agricole, Forestali e del Turismo.

Oltre 50 Istituti Scolastici partecipanti con la partecipazione di oltre 12mila studenti, un
importante progetto che ha lo scopo di divertire ma soprattutto di insegnare e formare i
giovanissimi. Fra i partecipanti anche tre scuole superiori alberghiere della Toscana :
"Buontalenti" di Firenze, "Lotti" di Massa Marittima e a rappresentare il Mugello l'istituto Chino
Chini di Borgo San Lorenzo. Per l'istituto mugellano, vincitore nazionale della scorsa edizione di
Cooking Quiz (Clicca qui per l'articolo), programmata la tappa del Tour il 4 febbraio.

La 4^ edizione avrà un fil rouge comune a tutte le tappe: il 2020 celebra i 200 anni dalla nascita di
Pellegrino Artusi, il grande scrittore e gastronomo padre della cucina italiana. Durante la prima
fase di ogni tappa, nozioni di cucina e di sala sono il corollario di approfondimenti estratti
dall’opera più famosa di Artusi, “La Scienza in Cucina e Arte di Mangiar Bene”, elaborati in
collaborazione con Casa Artusi, il centro di cultura gastronomica dedicato alla cucina domestica
italiana. Nella seconda invece, vengono messe alla prova le conoscenze apprese attraverso
l'attività di gamification, ingaggiando una sana competizione tra studenti, condotta da Alvin
Crescini.

Sarà proprio questa la fase che andrà in onda a partire da marzo, sul piccolo schermo. 45 le reti
televisive che trasmetteranno in tutta Italia l’ormai famosa trasmissione-quiz sulla cucina, che lo
scorso anno è stata seguita da oltre 885.000 telespettatori giornalieri. Nel programma televisivo si
potrà rivedere l’evento a scuola e seguire le interessanti pillole sulla cucina tradizionale della città
che ospita il Format oltre ai consigli del nutrizionista per una sana e corretta alimentazione.

Grazie alla collaborazione del Consorzio  COREPLA  (Consorzio Nazionale per la raccolta, il
riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e del Consorzio  RICREA  (Consorzio
Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio) anche in questa edizione ci sarà una sezione di
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consigli utili su come effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi utilizzati in
cucina.

La Finalissima Nazionale è prevista nei giorni 20-21 e 22 Maggio: destinazione Salsomaggiore
Terme con visite nella Food Valley, nella sede di ALMA e a Parma città della Cultura 2020. I
primi protagonisti del tour saranno gli studenti dell’IPSSAR “A. Perotti” di Bari.

Anche in questa Edizione partner importanti hanno deciso di affiancare Cooking Quiz: CNA
Agroalimentare, Coal, Cooperlat,  COREPLA  Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il
recupero degli imballaggi in plastica, Granarolo, Oleificio Zucchi, Orogel, Qui da noi
Cooperative Agricole,  RICREA  Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Unicam.
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Cooking Quiz, al via la quarta edizione che
vedrà protagonisti gli Istituti Alberghieri
delle Marche

Letture: 517

ANCONA – Partirà lunedì 13 gennaio dalla Puglia, la 4^ edizione del Progetto
Didattico Nazionale COOKING QUIZ promosso da PLAN Edizioni, leader nel
mercato dell’editoria per gli Istituti Alberghieri, da ALMA, la Scuola
Internazionale di Cucina Italiana e da PEAKTIME che da anni sviluppa format
didattici per le Scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni agli

studenti di ogni ordine e grado.

COOKING QUIZ è un progetto che coinvolgerà le classi 4^ degli Istituti Alberghieri di Italia e
per il suo valore didattico, formativo ed etico è patrocinato dal Ministero delle Politiche Agricole,
Forestali e del  Turismo.Un format da grandi numeri che coinvolgerà oltre 50 Istituti Scolastici
con la partecipazione di oltre 12mila studenti, un importante progetto che ha lo scopo di divertire
ma soprattutto di insegnare e formare i giovanissimi.

La 4^ edizione avrà un fil rouge comune a tutte le tappe: il 2020 celebra il bi-centenario della
nascita di Pellegrino Artusi, il grande scrittore e gastronomo padre della cucina italiana. Durante
la prima fase di ogni tappa, nozioni di cucina e di sala sono il corollario di approfondimenti
estratti dall’opera più famosa di Artusi, “La Scienza in Cucina e l’Arte di Mangiar Bene”,
elaborati in collaborazione con Casa Artusi, il centro di cultura gastronomica dedicato alla cucina
domestica italiana. Nella seconda invece, vengono messe alla prova le conoscenze apprese
attraverso l’attività di gamification, ingaggiando una sana competizione tra studenti, condotta da
Alvin Crescini.

Sarà proprio questa la fase che andrà in onda a partire da marzo, sul piccolo schermo. 45 le tv che
trasmetteranno in tutta Italia l’ormai famosa trasmissione-quiz sulla cucina, che lo scorso anno è
stata seguita da oltre 885.000 telespettatori giornalieri. Nel programma televisivo si potrà rivedere
l’evento a scuola e seguire le interessanti pillole sulla cucina tradizionale della città che ospita il
Format oltre ai consigli del nutrizionista per una sana e corretta alimentazione.

Grazie alla collaborazione del Consorzio  COREPLA  (Consorzio Nazionale per la raccolta, il
riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e del Consorzio  RICREA  (Consorzio
Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio) anche in questa edizione ci sarà una sezione di
consigli utili su come effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi utilizzati in
cucina.

La Finalissima Nazionale è prevista nei giorni 20-21 e 22 Maggio: destinazione Salsomaggiore
Terme con visite nella Food Valley, nella sede di ALMA e a Parma città della Cultura 2020.

Come ha sottolineato Andrea Sinigaglia, general manager di ALMA: “Non esito a definire il
Cooking Quiz il più importante, innovativo e utile progetto di edutainment rivolto agli istituti
alberghieri italiani. Occasione unica di approfondimento ma soprattutto di incontro tra giovani
studenti di tutte le regioni. Quest’anno in occasione del bicentenario della nascita di Pellegrino
Artusi tante domande verteranno su questo tema capitale per comprendere le radici di ciò che
chiamiamo cucina italiana.”

L’Amministratore Delegato di PLAN Edizioni, Michele Casali ha dichiarato “Come Edizioni
Plan, da anni leader nell’editoria degli istituti enogastronomici d’Italia, crediamo che questa
modalità di formazione, che vede i ragazzi protagonisti e non soggetti passivi, sia un ottimo
mezzo per poter aumentare le competenze in modo coinvolgente e divertente. Abbiamo deciso di
investire ulteriormente per arrivare ad una copertura del territorio più capillare e proporci come
un punto di riferimento per la didattica in questo settore che, soprattutto in chiave futura, può
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rappresentare un volano per il nostro Paese”.

I primi protagonisti del tour saranno gli studenti dell’IPSSAR “A. Perotti” di Bari. Lo staff si
sposterà poi a Ceglie Messapica (BR) con i ragazzi dell’IIS “Agostinelli”. Mercoledì sarà invece
il turno dell’IPSSEOA “S. Francesco” di Paola (CS). Giovedì destinazione Giarre (CT)
all’IPSSEOA “G. Falcone”. Si chiuderà la prima settimana del tour ad Enna al “Federico II”.

Anche in questa Edizione partner importanti hanno deciso di affiancare Cooking Quiz: CNA
Agroalimentare, Coal, Cooperlat,  COREPLA  Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il
recupero degli imballaggi in plastica, Granarolo, Oleificio Zucchi, Orogel, Qui da noi
Cooperative Agricole,  RICREA  Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Unicam.
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COOKING QUIZ: ai nastri di partenza la 4^
edizione del tour didattico di Plan Edizioni ed
ALMA
ANCONA - Partirà lunedì 13 gennaio dalla Puglia, la 4^ edizione del Progetto Didattico
Nazionale COOKING QUIZ promosso da PLAN Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per gli
Istituti Alberghieri, da ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da PEAKTIME che
da anni sviluppa format didattici per le Scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni agli
studenti di ogni ordine e grado.

COOKING QUIZ è un progetto che coinvolgerà le classi 4^ degli Istituti Alberghieri di Italia e
per il suo valore didattico, formativo ed etico è patrocinato dal Ministero delle Politiche Agricole,
Forestali e del Turismo.
Un format da grandi numeri che coinvolgerà oltre 50 Istituti Scolastici con la partecipazione di
oltre 12mila studenti, un importante progetto che ha lo scopo di divertire ma soprattutto di
insegnare e formare i giovanissimi.

La 4^ edizione avrà un fil rouge comune a tutte le tappe: il 2020 celebra il bi-centenario della
nascita di Pellegrino Artusi, il grande scrittore e gastronomo padre della cucina italiana. Durante
la prima fase di ogni tappa, nozioni di cucina e di sala sono il corollario di approfondimenti
estratti dall’opera più famosa di Artusi, “La Scienza in Cucina e l'Arte di Mangiar Bene”,
elaborati in collaborazione con Casa Artusi, il centro di cultura gastronomica dedicato alla cucina
domestica italiana. Nella seconda invece, vengono messe alla prova le conoscenze apprese
attraverso l'attività di gamification, ingaggiando una sana competizione tra studenti, condotta da
Alvin Crescini.

Sarà proprio questa la fase che andrà in onda a partire da marzo, sul piccolo schermo. 45 le tv che
trasmetteranno in tutta Italia l’ormai famosa trasmissione-quiz sulla cucina, che lo scorso anno è
stata seguita da oltre 885.000 telespettatori giornalieri. Nel programma televisivo si potrà rivedere
l’evento a scuola e seguire le interessanti pillole sulla cucina tradizionale della città che ospita il
Format oltre ai consigli del nutrizionista per una sana e corretta alimentazione.
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Grazie alla collaborazione del Consorzio  COREPLA  (Consorzio Nazionale per la raccolta, il
riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e del Consorzio  RICREA  (Consorzio
Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio) anche in questa edizione ci sarà una sezione di
consigli utili su come effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi utilizzati in
cucina.
La Finalissima Nazionale è prevista nei giorni 20-21 e 22 Maggio: destinazione Salsomaggiore
Terme con visite nella Food Valley, nella sede di ALMA e a Parma città della Cultura 2020.

Come ha sottolineato Andrea Sinigaglia, general manager di ALMA: “Non esito a definire il
Cooking Quiz il più importante, innovativo e utile progetto di edutainment rivolto agli istituti
alberghieri italiani. Occasione unica di approfondimento ma soprattutto di incontro tra giovani
studenti di tutte le regioni. Quest’anno in occasione del bicentenario della nascita di Pellegrino
Artusi tante domande verteranno su questo tema capitale per comprendere le radici di ciò che
chiamiamo cucina italiana.”

L’Amministratore Delegato di PLAN Edizioni, Michele Casali ha dichiarato “Come Edizioni
Plan, da anni leader nell’editoria degli istituti enogastronomici d’Italia, crediamo che questa
modalità di formazione, che vede i ragazzi protagonisti e non soggetti passivi, sia un ottimo
mezzo per poter aumentare le competenze in modo coinvolgente e divertente. Abbiamo deciso di
investire ulteriormente per arrivare ad una copertura del territorio più capillare e proporci come
un punto di riferimento per la didattica in questo settore che, soprattutto in chiave futura, può
rappresentare un volano per il nostro Paese”.

I primi protagonisti del tour saranno gli studenti dell’IPSSAR “A. Perotti” di Bari. Lo staff si
sposterà poi a Ceglie Messapica (BR) con i ragazzi dell’IIS “Agostinelli”. Mercoledì sarà invece
il turno dell’IPSSEOA “S. Francesco” di Paola (CS). Giovedì destinazione Giarre (CT)
all’IPSSEOA “G. Falcone”. Si chiuderà la prima settimana del tour ad Enna al “Federico II”.

Anche in questa Edizione partner importanti hanno deciso di affiancare Cooking Quiz: CNA
Agroalimentare, Coal, Cooperlat,  COREPLA  Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il
recupero degli imballaggi in plastica, Granarolo, Oleificio Zucchi, Orogel, Qui da noi
Cooperative Agricole,  RICREA  Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Unicam.
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Cooking quiz: ai nastri di partenza la IV
edizione del tour didattico di Plan edizioni ed
Alma
Progetto didattico nazionale Cooking Quiz partirà lunedì 13 gennaio dalla Puglia COOKING
QUIZ è un progetto che coinvolgerà le classi 4^ de gli Istituti Alberghieri d i

Italia e per il suo valore didattico, formativo ed etico è patrocinato da l Ministero delle Politiche
Agricole, Forestali e del Turismo.

Un format da grandi numeri che coinvolgerà oltre 5 0 Istituti Scolastici con la partecipazione di
oltre 12mila studenti, un importante progetto che ha lo scopo di divertire ma soprattutto di
insegnare e formare i giovanissimi.

La 4^ edizione avrà un fil rouge comune a tutte le tappe: il 2020 celebra il bi-centenario della
nascita di Pellegrino Artusi, il grande scrittore e gastronomo padre della cucina italiana. Durante
la prima fase di ogni tappa, n ozioni di cucina e di sala sono il corollario di approfondimenti
estratti dall’opera più famosa di Artusi, “ La Scienza in Cucina e l'Arte di Mangiar Bene ”,
elaborati in collaborazione con Casa Artus i, il centro di cultura gastronomica dedicato alla cucina
domestica italiana. Nella se conda invece, vengono messe alla prova le conoscenze apprese
attraverso l'attività di gamification, ingaggiando una sana competizione tra studenti, condotta da
Alvin Crescini.

Sarà proprio questa la fase che andrà in onda a partire da marzo, sul piccolo schermo.

4 5 le tv che trasmetteranno in tutta Italia l’ormai famosa trasmissione-quiz sulla cucina, che lo
scorso anno è stata seguita da oltre 885.000 telespettatori giornalieri. Nel programma televisivo si
potrà rivedere l ’evento a scuola e seguire le interessanti pillole sulla cucina tradizionale della
città che ospit a il Format oltre ai consigli del nutrizionista per una sana e corretta alimentazione.

G razie alla collaborazione del Consorzio  COREPLA  (Consorzio Nazionale per la raccolta, il
riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e del Consorzio  RICREA  (Consorzio
Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio) anche in questa edizione ci sarà una sezione d
i consigli utili su come effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi utilizzati in
cucina.

La Finalissima Nazionale è prevista nei giorni 20-21 e 22 Maggio: destinazione

Salsomaggiore Terme con visite nella Food Valley, nella sede di ALMA e a Parma città della
Cultura 2020.

Come ha sottolineato Andrea Sinigaglia, general manager di ALMA: “ Non esito a definire il
Cooking Quiz il più importante, innovativo e utile progetto di edutainment rivolto agli istituti
alberghieri italiani. Occasione unica di approfondimento ma soprattutto di incontro tra giovani
studenti di tutte le regioni. Quest’anno in occasione del bicentenario della nascita di Pellegrino
Artusi tante domande verteranno su questo tema capitale per comprendere le radici di ciò che
chiamiamo cucina italiana.”

L’Amministratore Delegato di PLAN Edizioni, Michele Casali ha dichiarato “ Come E dizioni
Plan, da anni leader nell’editoria d egli istituti enogastronomici d’Italia, crediamo che questa
modalità di formazione, che vede i ragazzi protagonisti e non soggetti passivi, sia un ottimo
mezzo per poter aumentare le competenze in modo coinvolgente e divertente. Abbiamo deciso di
investire ulteriormente per arrivare ad una copertura del territorio più capillare e proporci come
un punto di riferimento per la didattica in questo settore che, soprattutto in chiave futura, può
rappresentare un volano per il n ostro P aese ”.

I primi protagonisti del tour saranno gli studenti dell ’IPSSAR “ A. Perotti ” di Bari. Lo staff si
sposterà poi a Ceglie Messapica (BR) con i ragazzi dell’IIS “Agostinelli”. Mercoledì sarà invece
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il turno dell’IPSSEOA “S. Francesco” di Paola (CS). Giovedì destinazione

Giarre (CT) all’IPSSEOA “G. Falcone”. Si chiuderà la prima settimana del tour ad Enna al
“Federico II”.

Anche in questa Edizione p artner importanti hanno deciso di affiancare Cooking Quiz:

CNA Agroalimentare, Coal, Cooperlat, C OREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo
e il recupero degli imballaggi in plastica
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Cooking Quiz: protagonisti tre Alberghieri
toscani
Al via la quarta edizione

Partirà

lunedì 13 gennaio dalla Puglia, la 4^ edizione del Progetto

Didattico Nazionale COOKING

QUIZ promosso da PLAN Edizioni ,

leader nel mercato dell’editoria per gli Istituti Alberghieri, da ALMA, la Scuola Internazionale di
Cucina Italiana e da PEAKTIME che da anni sviluppa format didattici per le Scuole finalizzati al

trasferimento di valori e nozioni agli studenti di ogni ordine e

grado.

COOKING

QUIZ è un progetto che coinvolgerà le classi 4^ degli Istituti

Alberghieri di Italia e per il suo valore didattico, formativo ed etico è patrocinato dal Ministero
delle

Politiche Agricole, Forestali e del Turismo.

Un

format da grandi numeri che coinvolgerà oltre 50 Istituti Scolastici

con la partecipazione di oltre 12mila studenti, un importante

progetto che ha lo scopo di divertire ma soprattutto di insegnare e

formare i giovanissimi.

La

4^ edizione avrà un fil rouge comune a tutte le tappe: il 2020

celebra il bi-centenario della nascita di Pellegrino Artusi, il

grande scrittore e gastronomo padre della cucina italiana. Durante la

prima fase di ogni tappa, nozioni di cucina e di sala sono il

corollario di approfondimenti estratti dall’opera più famosa di

Artusi, “ La

Scienza in Cucina e l'Arte di Mangiar Bene” ,

elaborati in collaborazione con Casa Artusi, il centro di cultura

gastronomica dedicato alla cucina domestica italiana. Nella seconda

invece, vengono messe alla prova le conoscenze apprese attraverso

l'attività di gamification ,

ingaggiando una sana competizione tra studenti, condotta da Alvin

Crescini.

Sarà

proprio questa la fase che andrà in onda a partire da marzo, sul
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piccolo schermo. 45 le tv che trasmetteranno in tutta Italia l’ormai

famosa trasmissione-quiz sulla cucina, che lo scorso anno è stata

seguita da oltre 885.000 telespettatori giornalieri. Nel programma

televisivo si potrà rivedere l’evento a scuola e seguire le

interessanti pillole sulla cucina tradizionale della città che

ospita il Format oltre ai consigli del nutrizionista per una sana e

corretta alimentazione.

Grazie

alla collaborazione del Consorzio  COREPLA  (Consorzio Nazionale per la

raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e

del Consorzio  RICREA  (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero

Imballaggi Acciaio) anche in questa edizione ci sarà una sezione di

consigli utili su come effettuare una corretta raccolta differenziata

degli imballaggi utilizzati in cucina.

La

Finalissima Nazionale è prevista nei giorni 20-21 e 22 Maggio:

destinazione Salsomaggiore

Terme con visite

nella Food Valley, nella sede di ALMA e a Parma città della Cultura

2020.

Tra i 50 appuntamenti sono previsti anche quelli con gli Istituti Alberghieri di:

- BORGO SAN LORENZO IIS "Chino Chini" il 4 febbraio p.v.

- FIRENZE IPSSEOA "Buontalenti" il 5 febbraio p.v.

- MASSA MARITTIMA IIS "Lotti" il 6 febbraio p.v.

Gli appuntamenti saranno trasmessi in tv in tutta Italia a partire da Marzo.

Redazione Nove da Firenze
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Il “Berti” protagonista al Cooking Quiz

Partirà lunedì 13 gennaio dalla Puglia, la 4^ edizione del Progetto Didattico Nazionale
COOKING QUIZ promosso da PLAN Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per gli Istituti
Alberghieri, da ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da PEAKTIME che da anni
sviluppa format didattici per le Scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni agli studenti
di ogni ordine e grado.
Il tour coinvolgerà circa 50 Scuole. Tra i 50 appuntamenti è previsto anche quello con gli studenti
dell’IPSEOA “A. Berti” di Verona.
COOKING QUIZ è un progetto che coinvolgerà le classi 4^ degli Istituti Alberghieri di Italia e
per il suo valore didattico, formativo ed etico è patrocinato dal Ministero delle Politiche Agricole,
Forestali e del Turismo.
Un format da grandi numeri che coinvolgerà oltre 50 Istituti Scolastici con la partecipazione di
oltre 12mila studenti, un importante progetto che ha lo scopo di divertire ma soprattutto di
insegnare e formare i giovanissimi.
La Finalissima Nazionale è prevista nei giorni 20-21 e 22 Maggio: destinazione Salso maggiore
Terme con visite nella Food Valley, nella sede di ALMA e a Parma città della Cultura 2020.
Come ha sottolineato Andrea Sinigaglia, general manager di ALMA: “Non esito a definire il
Cooking Quiz il più importante, innovativo e utile progetto di edutainment rivolto agli istituti
alberghieri italiani. Occasione unica di approfondimento ma soprattutto di incontro tra giovani
studenti di tutte le regioni. Quest’anno in occasione del bicentenario della nascita di Pellegrino
Artusi tante domande verteranno su questo tema capitale per comprendere le radici di ciò che
chiamiamo cucina italiana”. Anche in questa Edizione partner importanti hanno deciso di
affiancare Cooking Quiz: CNA Agro alimentare, Coal, Cooperlat,  COREPLA,  Granarolo,
Oleificio Zucchi, Orogel, Qui da noi Cooperative Agricole,  RICREA  Consorzio Nazionale
Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, Unicam.
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Il plesso protagonista anche della quarta
edizione del progetto nazionale 'Cooking
Quiz'
Si conferma sempre più un’eccellenza l’Istituto alberghiero “Giancarlo de Carolis”. Da settembre
il plesso, nell’ambito del progetto “Rinascimento delle lingue” promosso in collaborazione con
l’Unione Internazionale Arte e Istruzione, ospiterà 25 ragazzi cinesi che avranno così
l’opportunità di studiare la lingua italiana e conoscere la cultura del nostro Paese, soggiornando e
studiando a Spoleto, presso il Convitto San Carlo. La convenzione stipulata in questi giorni tra la
dirigente scolastica Roberta Galassi e il professor Zhan Zhang verrà presentata giovedì 16
gennaio alle ore 10 nella sede dell’Istituto.

L’Alberghiero inoltre sarà tra i protagonisti della quarta edizione del progetto didattico nazionale
“Cooking Quiz” promosso da Plan Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per gli Istituti
Alberghieri, da Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da “peaktime” che da anni
sviluppa format didattici per le Scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni agli studenti
di ogni ordine e grado. L’iniziativa coinvolgerà le classi quarte degli Istituti Alberghieri d’Italia e
per il suo valore didattico, formativo ed etico è patrocinato dal Ministero delle Politiche Agricole,
Forestali e del Turismo. Un format da grandi numeri che vede la partecipazione di 50 Istituti
Scolastici e 12mila studenti, un importante progetto che ha lo scopo di divertire ma soprattutto di
insegnare e formare i giovanissimi.

La 4^ edizione avrà un fil rouge comune a tutte le tappe: il 2020 celebra il bi-centenario della
nascita di Pellegrino Artusi, il grande scrittore e gastronomo padre della cucina italiana. Durante
la prima fase di ogni tappa, nozioni di cucina e di sala sono il corollario di approfondimenti
estratti dall’opera più famosa di Artusi, “La Scienza in Cucina e l'Arte di Mangiar Bene”,
elaborati in collaborazione con Casa Artusi, il centro di cultura gastronomica dedicato alla cucina
domestica italiana. Nella seconda invece, vengono messe alla prova le conoscenze apprese
attraverso l'attività di gamification, ingaggiando una sana competizione tra studenti, condotta da
Alvin Crescini.

Sarà proprio questa la fase che andrà in onda a partire da marzo, sul piccolo schermo. 45 le tv che
trasmetteranno in tutta Italia l’ormai famosa trasmissione-quiz sulla cucina, che lo scorso anno è
stata seguita da oltre 885.000 telespettatori giornalieri. Nel programma televisivo si potrà rivedere
l’evento a scuola e seguire le interessanti pillole sulla cucina tradizionale della città che ospita il
Format oltre ai consigli del nutrizionista per una sana e corretta alimentazione.

Grazie alla collaborazione del Consorzio  COREPLA  (Consorzio Nazionale per la raccolta, il
riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e del Consorzio  RICREA  (Consorzio
Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio) anche in questa edizione ci sarà una sezione di
consigli utili su come effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi utilizzati in
cucina.

La Finalissima Nazionale è prevista nei giorni 20-21 e 22 Maggio: destinazione Salsomaggiore
Terme con visite nella Food Valley, nella sede di ALMA e a Parma città della Cultura 2020.

Come ha sottolineato Andrea Sinigaglia, general manager di ALMA: “Non esito a definire il
Cooking Quiz il più importante, innovativo e utile progetto di edutainment rivolto agli istituti
alberghieri italiani. Occasione unica di approfondimento ma soprattutto di incontro tra giovani
studenti di tutte le regioni. Quest’anno in occasione del bicentenario della nascita di Pellegrino
Artusi tante domande verteranno su questo tema capitale per comprendere le radici di ciò che
chiamiamo cucina italiana.”

L’Amministratore Delegato di PLAN Edizioni, Michele Casali ha dichiarato “Come Edizioni
Plan, da anni leader nell’editoria degli istituti enogastronomici d’Italia, crediamo che questa
modalità di formazione, che vede i ragazzi protagonisti e non soggetti passivi, sia un ottimo
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mezzo per poter aumentare le competenze in modo coinvolgente e divertente. Abbiamo deciso di
investire ulteriormente per arrivare ad una copertura del territorio più capillare e proporci come
un punto di riferimento per la didattica in questo settore che, soprattutto in chiave futura, può
rappresentare un volano per il nostro Paese”.

La tappa all’Alberghiero di Spoleto è in programma il 17 marzo.
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L’Alberghiero di Enna Federico II al cooking
quiz

Partirà lunedì 13 gennaio dalla Puglia, la 4^ edizione del Progetto Didattico Nazionale
COOKING QUIZ promosso da PLAN Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per gli Istituti
Alberghieri, da ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da PEAKTIME che da anni
sviluppa format didattici per le Scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni agli studenti
di ogni ordine e grado. 

COOKING QUIZ è un progetto che coinvolgerà le classi 4^ degli Istituti Alberghieri di Italia e
per il suo valore didattico, formativo ed etico è patrocinato dal Ministero delle Politiche Agricole,
Forestali e del Turismo.

Un format da grandi numeri che coinvolgerà oltre 50 Istituti Scolastici con la partecipazione di
oltre 12mila studenti, un importante progetto che ha lo scopo di divertire ma soprattutto di
insegnare e formare i giovanissimi. 

La 4^ edizione avrà un fil rouge comune a tutte le tappe: il 2020 celebra il bi-centenario della
nascita di Pellegrino Artusi, il grande scrittore e gastronomo padre della cucina italiana. Durante
la prima fase di ogni tappa, nozioni di cucina e di sala sono il corollario di approfondimenti
estratti dall’opera più famosa di Artusi, “La Scienza in Cucina e l’Arte di Mangiar Bene”,
elaborati in collaborazione con Casa Artusi, il centro di cultura gastronomica dedicato alla cucina
domestica italiana. Nella seconda invece, vengono messe alla prova le conoscenze apprese
attraverso l’attività di gamification, ingaggiando una sana competizione tra studenti, condotta da
Alvin Crescini. 

Sarà proprio questa la fase che andrà in onda a partire da marzo, sul piccolo schermo. 45 le tv che
trasmetteranno in tutta Italia l’ormai famosa trasmissione-quiz sulla cucina, che lo scorso anno è
stata seguita da oltre 885.000 telespettatori giornalieri. Nel programma televisivo si potrà rivedere
l’evento a scuola e seguire le interessanti pillole sulla cucina tradizionale della città che ospita il
Format oltre ai consigli del nutrizionista per una sana e corretta alimentazione.

Grazie alla collaborazione del Consorzio  COREPLA  (Consorzio Nazionale per la raccolta, il
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riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e del Consorzio  RICREA  (Consorzio
Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio) anche in questa edizione ci sarà una sezione di
consigli utili su come effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi utilizzati in
cucina.

La Finalissima Nazionale è prevista nei giorni 20-21 e 22 Maggio: destinazione Salsomaggiore
Terme con visite nella Food Valley, nella sede di ALMA e a Parma città della Cultura 2020.

Come ha sottolineato Andrea Sinigaglia, general manager di ALMA: “Non esito a definire il
Cooking Quiz il più importante, innovativo e utile progetto di edutainment rivolto agli istituti
alberghieri italiani. Occasione unica di approfondimento ma soprattutto di incontro tra giovani
studenti di tutte le regioni. Quest’anno in occasione del bicentenario della nascita di Pellegrino
Artusi tante domande verteranno su questo tema capitale per comprendere le radici di ciò che
chiamiamo cucina italiana.”

L’Amministratore Delegato di PLAN Edizioni, Michele Casali ha dichiarato “Come Edizioni
Plan, da anni leader nell’editoria degli istituti enogastronomici d’Italia, crediamo che questa
modalità di formazione, che vede i ragazzi protagonisti e non soggetti passivi, sia un ottimo
mezzo per poter aumentare le competenze in modo coinvolgente e divertente. Abbiamo deciso di
investire ulteriormente per arrivare ad una copertura del territorio più capillare e proporci come
un punto di riferimento per la didattica in questo settore che, soprattutto in chiave futura, può
rappresentare un volano per il nostro Paese”.

I primi protagonisti del tour saranno gli studenti dell’IPSSAR “A. Perotti” di Bari. Lo staff si
sposterà poi a Ceglie Messapica (BR) con i ragazzi dell’IIS “Agostinelli”. Mercoledì sarà invece
il turno dell’IPSSEOA “S. Francesco” di Paola (CS). Giovedì destinazione Giarre (CT)
all’IPSSEOA “G. Falcone”. Si chiuderà la prima settimana del tour ad Enna al “Federico II”.

Anche in questa Edizione partner importanti hanno deciso di affiancare Cooking Quiz: CNA
Agroalimentare, Coal, Cooperlat,  COREPLA  Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il
recupero degli imballaggi in plastica, Granarolo, Oleificio Zucchi, Orogel, Qui da noi
Cooperative Agricole,  RICREA  Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Unicam.
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Parte dalla Puglia la 13esima edizione del
‘Cooking Quiz’: protagonisti gli Istituti
alberghieri

Partiràlunedì 13 gennaio dalla Puglia, la 4^ edizione del Progetto Didattico NazionaleCOOKING
QUIZ promosso da PLAN Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per gli IstitutiAlberghieri, da
ALMA, la ScuolaInternazionale di Cucina Italiana e da PEAKTIMEche da anni sviluppa format
didattici per le Scuole finalizzati altrasferimento di valori e nozioni agli studenti di ogni ordine e
grado.
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COOKINGQUIZ è un progetto che coinvolgerà le classi 4^ degli Istituti Alberghieri di Italia e per
il suo valore didattico,formativo ed etico è patrocinato dal Ministerodelle Politiche Agricole,
Forestali e del Turismo.

Unformat da grandi numeri che coinvolgerà oltre 50 Istituti Scolastici con lapartecipazione di
oltre 12mila studenti, un importante progetto che ha lo scopodi divertire ma soprattutto di
insegnare e formare i giovanissimi.

La 4^edizione avrà un fil rouge comune a tutte le tappe: il 2020 celebra ilbi-centenario della
nascita di Pellegrino Artusi, il grande scrittore egastronomo padre della cucina italiana. Durante la
prima fase di ogni tappa, nozionidi cucina e di sala sono il corollario di approfondimenti estratti
dall’operapiù famosa di Artusi, “La Scienza inCucina e l’Arte di Mangiar Bene”, elaborati in
collaborazione con CasaArtusi, il centro di cultura gastronomica dedicato alla cucina
domesticaitaliana. Nella seconda invece, vengono messe alla prova le conoscenze
appreseattraverso l’attività di gamification,ingaggiando una sana competizione tra studenti,
condotta da Alvin Crescini.

I vincitori dell’ultima edizione
Sarà proprioquesta la fase che andrà in onda a partire da marzo, sul piccolo schermo. 45 letv che
trasmetteranno in tutta Italia l’ormai famosa trasmissione-quiz sullacucina, che lo scorso anno è
stata seguita da oltre 885.000 telespettatorigiornalieri. Nel programma televisivo si potrà rivedere
l’evento a scuola eseguire le interessanti pillole sulla cucina tradizionale della città che ospitail
Format oltre ai consigli del nutrizionista per una sana e correttaalimentazione.
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Grazie alla collaborazione del Consorzio  COREPLA (Consorzio Nazionale per la raccolta, il
riciclo e il recupero degli imballaggiin plastica) e del Consorzio  RICREA  (Consorzio Nazionale
Riciclo e RecuperoImballaggi Acciaio) anche in questa edizione ci sarà una sezione di consigli
utilisu come effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi utilizzatiin cucina.

LaFinalissima Nazionale è prevista nei giorni 20-21 e 22 Maggio: destinazione Salsomaggiore
Terme con visite nellaFood Valley, nella sede di ALMA e a Parma città della Cultura 2020.

Come hasottolineato Andrea Sinigaglia,general manager di ALMA: “Non esito adefinire il
Cooking Quiz il più importante, innovativo e utile progetto diedutainment rivolto agli istituti
alberghieri italiani. Occasione unica diapprofondimento ma soprattutto di incontro tra giovani
studenti di tutte leregioni. Quest’anno in occasione del bicentenario della nascita di
PellegrinoArtusi tante domande verteranno su questo tema capitale per comprendere leradici di
ciò che chiamiamo cucina italiana.”

L’Amministratore Delegato di PLAN Edizioni, Michele Casali ha dichiarato “Come Edizioni
Plan, da anni leader nell’editoriadegli istituti enogastronomici d’Italia, crediamo che questa
modalità diformazione, che vede i ragazzi protagonisti e non soggetti passivi, sia unottimo mezzo
per poter aumentare le competenze in modo coinvolgente edivertente. Abbiamo deciso di
investire ulteriormente per arrivare ad unacopertura del territorio più capillare e proporci come un
punto di riferimentoper la didattica in questo settore che, soprattutto in chiave futura,
puòrappresentare un volano per il nostro Paese”.

Iprimi protagonisti del tour saranno gli studenti dell’IPSSAR “A. Perotti” di Bari. Lo staff si
sposterà poi a Ceglie Messapica (BR) con iragazzi dell’IIS “Agostinelli”. Mercoledì sarà invece il
turno dell’IPSSEOA “S.Francesco” di Paola (CS). Giovedì destinazione Giarre (CT)
all’IPSSEOA “G.Falcone”. Si chiuderà la prima settimana del tour ad Enna al “Federico
II”.Anche in questa Edizione partner importantihanno deciso di affiancare Cooking Quiz: CNA
Agroalimentare, Coal, Cooperlat,  COREPLA  Consorzio Nazionale per la raccolta,il riciclo e il
recupero degli imballaggi in plastica, Granarolo, OleificioZucchi, Orogel, Qui da noi Cooperative
Agricole,  RICREA  Consorzio NazionaleRiciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, Unicam.

Leggi anche...

‘Cooking Quiz’ arriva a Formia: protagonisti domani gli
studenti dell’istituto ‘Celletti’  

Calcio e mafie: premiato uno studente•
dell’Alberghiero per il tema ispirato dalle inchieste di
‘Report’  
Formia, di chi è la competenza della strada? Protesta•
dei cittadini #VIDEO  
All’Istituto ‘Celletti’ di Formia la manifestazione ‘Gli•
occhi del gusto’  
CONVEGNO A FORMIA SU FORMAZIONE•
AZIENDALE NEL SETTORE
AGRO-ALIMENTARE  
“Dai Professori alle professioni”: talk show presso•
l’Alberghiero di Formia 
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Reggio Calabria: assegnato al Liceo “A.
Volta” il primo premio per il progetto “Green
Game: a scuola di riciclo”

10 Gennaio 2020 09:34

Lo Europe Direct del Comune di Reggio Calabria ha assegnato al
Liceo Scientifico “A. Volta” il primo premio per il progetto
“Green Game: a scuola di riciclo”
In occasione dell’XI edizione della “Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti”, lo Europe
Direct del Comune di Reggio Calabria ha assegnato al Liceo Scientifico “A. Volta” il primo
premio per il progetto “Green Game: a scuola di riciclo”. Sono stati gli studenti della classe I F
Indirizzo Nuovo Ordinamento, il 23 Novembre, presso la Sala Altiero Spinelli del Cedir di
Reggio Calabria a scendere in campo e a cimentarsi in una sfida didattica tra i team delle scuole
secondarie di secondo grado del Liceo Classico T. Campanella, ITS Panella-Vallauri, ITE Piria,
Liceo Scientifico L. Da Vinci. Gli studenti del Liceo Volta sono risultati i più preparati sulle
tematiche legate alla raccolta differenziata, alla tutela e al rispetto dell’ambiente, alla sostenibilità
ambientale e dunque vincitori e meritevoli di un premio in denaro del valore di € 300,00 che verrà
utilizzato per l’approfondimento dei temi ecologici. L’obiettivo del progetto “Green Game”
promosso dei Consorzi Nazionali per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi Cial,  Comieco, 
Corepla,  Coreve  e  Ricrea  si propone di educare e sensibilizzare i giovani alla corretta raccolta
differenziata e alla tutela dell’ambiente. In linea con le strategie nazionali e internazionali, anche
il Liceo Scientifico A. Volta, guidato dal Dirigente Scolastico, Professoressa Angela Maria
Palazzolo, costantemente attua percorsi trasversali finalizzati al coinvolgimento delle giovani
generazioni nella valorizzazione e nella tutela dei beni comuni attraverso la conoscenza, la
consapevolezza e la capacità di azioni responsabili. La sostenibilità e il clima devono essere il
centro del modello educativo e sarebbe utile che molte materie fossero studiate in una nuova
prospettiva legata allo sviluppo sostenibile.
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Reggio, al liceo Volta il premio 'Green Game:
a scuola di riciclo'
La sfida didattica tra scuole ha visto protagonisti i ragazzi della 1ª F In occasione dell’XI edizione
della “Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti”, lo Europe Direct del Comune di Reggio
Calabria ha assegnato al

Liceo Scientifico “ A. Volta ” il primo premio per il progetto “

Green Game: a scuola di riciclo ”. Sono stati gli studenti della classe I F Indirizzo Nuovo
Ordinamento, il 23 Novembre, presso la Sala Altiero Spinelli del Cedir di Reggio Calabria a
scendere in campo e a cimentarsi in una sfida didattica tra i team delle scuole secondarie di
secondo grado del Liceo Classico T. Campanella, ITS Panella-Vallauri, ITE Piria, Liceo
Scientifico L. Da Vinci.

Gli studenti del Liceo Volta sono risultati i più preparati sulle tematiche legate alla raccolta
differenziata, alla tutela e al rispetto dell’ambiente, alla sostenibilità ambientale e dunque vincitori
e meritevoli di un premio in denaro del valore di € 300,00 che verrà utilizzato per
l’approfondimento dei temi ecologici. L’obiettivo del progetto “Green Game” promosso dei
Consorzi Nazionali per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi Cial,  Comieco,  Corepla, 
Coreve  e  Ricrea  si propone di educare e sensibilizzare i giovani alla corretta raccolta
differenziata e alla tutela dell’ambiente.

In linea con le strategie nazionali e internazionali, anche il Liceo Scientifico A. Volta, guidato dal
Dirigente Scolastico, Professoressa Angela Maria Palazzolo, costantemente attua percorsi
trasversali finalizzati al coinvolgimento delle giovani generazioni nella valorizzazione e nella
tutela dei beni comuni attraverso la conoscenza, la consapevolezza e la capacità di azioni
responsabili.

La sostenibilità e il clima devono essere il centro del modello educativo e sarebbe utile che molte
materie fossero studiate in una nuova prospettiva legata allo sviluppo sostenibile
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Reggio: al liceo "Volta" il progetto "Green
Game: a scuola di riciclo"
•   
•  

In occasione dell'XI edizione della "Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti", lo Europe
Direct del Comune di Reggio Calabria ha assegnato al Liceo Scientifico "A. Volta" il primo
premio per il progetto "Green Game: a scuola di riciclo". Sono stati gli studenti della classe I F
Indirizzo Nuovo Ordinamento, il 23 Novembre, presso la Sala Altiero Spinelli del Cedir di
Reggio Calabria a scendere in campo e a cimentarsi in una sfida didattica tra i team delle scuole
secondarie di secondo grado del Liceo Classico T. Campanella, ITS Panella-Vallauri, ITE Piria,
Liceo Scientifico L. Da Vinci.

Gli studenti del Liceo Volta sono risultati i più preparati sulle tematiche legate alla raccolta
differenziata, alla tutela e al rispetto dell'ambiente, alla sostenibilità ambientale e dunque vincitori
e meritevoli di un premio in denaro del valore di € 300,00 che verrà utilizzato per
l'approfondimento dei temi ecologici.
L'obiettivo del progetto "Green Game" promosso dei Consorzi Nazionali per il Recupero e il
Riciclo degli Imballaggi Cial,  Comieco,  Corepla,  Coreve  e  Ricrea  si propone di educare e
sensibilizzare i giovani alla corretta raccolta differenziata e alla tutela dell'ambiente.

In linea con le strategie nazionali e internazionali, anche il Liceo Scientifico A. Volta, guidato dal
Dirigente Scolastico, Professoressa Angela Maria Palazzolo, costantemente attua percorsi
trasversali finalizzati al coinvolgimento delle giovani generazioni nella valorizzazione e nella
tutela dei beni comuni attraverso la conoscenza, la consapevolezza e la capacità di azioni
responsabili.

La sostenibilità e il clima devono essere il centro del modello educativo e sarebbe utile che molte
materie fossero studiate in una nuova prospettiva legata allo sviluppo sostenibile.
Dettagli Creato Venerdì, 10 Gennaio 2020 09:33
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Torna Cooking Quiz, il format tv per gli
istituti alberghieri.

Partirà lunedì 13 gennaio dalla Puglia, la 4^ edizione del Progetto Didattico Nazionale
COOKING QUIZ promosso da PLAN Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per gli Istituti
Alberghieri, da ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da PEAKTIME che da anni
sviluppa format didattici per le Scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni agli studenti
di ogni ordine e grado.

COOKING QUIZ è un progetto che coinvolgerà le classi 4^ degli Istituti Alberghieri di Italia e
per il suo valore didattico, formativo ed etico è patrocinato dal Ministero delle Politiche Agricole,
Forestali e del Turismo.

Un format da grandi numeri che coinvolgerà oltre 50 Istituti Scolastici con la partecipazione di
oltre 12mila studenti, un importante progetto che ha lo scopo di divertire ma soprattutto di
insegnare e formare i giovanissimi.

La 4^ edizione avrà un fil rouge comune a tutte le tappe: il 2020 celebra il bi-centenario della
nascita di Pellegrino Artusi, il grande scrittore e gastronomo padre della cucina italiana. Durante
la prima fase di ogni tappa, nozioni di cucina e di sala sono il corollario di approfondimenti
estratti dall’opera più famosa di Artusi, “La Scienza in Cucina e l’Arte di Mangiar Bene”,
elaborati in collaborazione con Casa Artusi, il centro di cultura gastronomica dedicato alla cucina
domestica italiana. Nella seconda invece, vengono messe alla prova le conoscenze apprese
attraverso l’attività di gamification, ingaggiando una sana competizione tra studenti, condotta da
Alvin Crescini.

Sarà proprio questa la fase che andrà in onda a partire da marzo, sul piccolo schermo. 45 le tv che
trasmetteranno in tutta Italia l’ormai famosa trasmissione-quiz sulla cucina, che lo scorso anno è
stata seguita da oltre 885.000 telespettatori giornalieri. Nel programma televisivo si potrà rivedere
l’evento a scuola e seguire le interessanti pillole sulla cucina tradizionale della città che ospita il
Format oltre ai consigli del nutrizionista per una sana e corretta alimentazione.

Grazie alla collaborazione del Consorzio  COREPLA  (Consorzio Nazionale per la raccolta, il
riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) e del Consorzio  RICREA  (Consorzio
Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio) anche in questa edizione ci sarà una sezione di
consigli utili su come effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi utilizzati in
cucina.
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La Finalissima Nazionale è prevista nei giorni 20-21 e 22 Maggio: destinazione Salsomaggiore
Terme con visite nella Food Valley, nella sede di ALMA e a Parma città della Cultura 2020.

Come ha sottolineato Andrea Sinigaglia, general manager di ALMA: “Non esito a definire il
Cooking Quiz il più importante, innovativo e utile progetto di edutainment rivolto agli istituti
alberghieri italiani. Occasione unica di approfondimento ma soprattutto di incontro tra giovani
studenti di tutte le regioni. Quest’anno in occasione del bicentenario della nascita di Pellegrino
Artusi tante domande verteranno su questo tema capitale per comprendere le radici di ciò che
chiamiamo cucina italiana.”

L’Amministratore Delegato di PLAN Edizioni, Michele Casali ha dichiarato “Come Edizioni
Plan, da anni leader nell’editoria degli istituti enogastronomici d’Italia, crediamo che questa
modalità di formazione, che vede i ragazzi protagonisti e non soggetti passivi, sia un ottimo
mezzo per poter aumentare le competenze in modo coinvolgente e divertente. Abbiamo deciso di
investire ulteriormente per arrivare ad una copertura del territorio più capillare e proporci come
un punto di riferimento per la didattica in questo settore che, soprattutto in chiave futura, può
rappresentare un volano per il nostro Paese”.

I primi protagonisti del tour saranno gli studenti dell’IPSSAR “A. Perotti” di Bari. Lo staff si
sposterà poi a Ceglie Messapica (BR) con i ragazzi dell’IIS “Agostinelli”. Mercoledì sarà invece
il turno dell’IPSSEOA “S. Francesco” di Paola (CS). Giovedì destinazione Giarre (CT)
all’IPSSEOA “G. Falcone”. Si chiuderà la prima settimana del tour ad Enna al “Federico II”.

Anche in questa Edizione partner importanti hanno deciso di affiancare Cooking Quiz: CNA
Agroalimentare, Coal, Cooperlat,  COREPLA  Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il
recupero degli imballaggi in plastica, Granarolo, Oleificio Zucchi, Orogel, Qui da noi
Cooperative Agricole,  RICREA  Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio,
Unicam.
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Tra i protagonisti della IV edizione del
Cooking Quiz anche gli studenti
dell'Alberghiero Marchitelli di Villa Santa
Maria
Villa Santa Maria. Partirà lunedì 13 gennaio dalla Puglia, la 4^ edizione del Progetto Didattico
Nazionale “Cooking Quiz”promosso da Plan Edizioni, leader nel mercato dell'editoria per gli
Istituti Alberghieri, da Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da Peaktime che da
anni sviluppa format didattici per le Scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni agli
studenti di ogni ordine e grado.

Cooking Quiz è un progetto che coinvolgerà le classi 4^ degli Istituti Alberghieri di Italia e per il
suo valore didattico, formativo ed etico è patrocinato dal Ministero delle Politiche Agricole,
Forestali e del Turismo. Un format da grandi numeri che coinvolgerà oltre 50 Istituti Scolastici
con la partecipazione di oltre 12mila studenti, un importante progetto che ha lo scopo di divertire
ma soprattutto di insegnare e formare i giovanissimi.

La 4^ edizione avrà un fil rouge comune a tutte le tappe: il 2020 celebra il bi-centenario della
nascita di Pellegrino Artusi, il grande scrittore e gastronomo padre della cucina italiana. Durante
la prima fase di ogni tappa, nozioni di cucina e di sala sono il corollario di approfondimenti
estratti dall'opera più famosa di Artusi, “La Scienza in Cucina e l'”Arte di Mangiar Bene”,
elaborati in collaborazione con Casa Artusi, il centro di cultura gastronomica dedicato alla cucina
domestica italiana. Nella seconda invece, vengono messe alla prova le conoscenze apprese
attraverso l'attività di gamification, ingaggiando una sana competizione tra studenti, condotta da
Alvin Crescini.

Sarà proprio questa la fase che andrà in onda a partire da marzo, sul piccolo schermo. 45 le tv che
trasmetteranno in tutta Italia l'ormai famosa trasmissione-quiz sulla cucina, che lo scorso anno è
stata seguita da oltre 885.000 telespettatori giornalieri. Nel programma televisivo si potrà rivedere
l'evento a scuola e seguire le interessanti pillole sulla cucina tradizionale della città che ospita il
Format oltre ai consigli del nutrizionista per una sana e corretta alimentazione.

Grazie alla collaborazione del Consorzio  Corepla(Consorzio  Nazionale per la raccolta, il riciclo
e il recupero degli imballaggi in plastica) e del Consorzio  Ricrea  (Consorzio Nazionale Riciclo
e Recupero Imballaggi Acciaio) anche in questa edizione ci sarà una sezione di consigli utili su
come effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi utilizzati in cucina.

La Finalissima Nazionale è prevista nei giorni 20-21 e 22 Maggio: destinazione Salsomaggiore
Terme con visite nella Food Valley, nella sede di ALMA e a Parma città della Cultura 2020.
Come ha sottolineato Andrea Sinigaglia, general manager di ALMA: “Non esito a definire il
Cooking Quiz il più

importante, innovativo e utile progetto di edutainment rivolto agli istituti alberghieri italiani.
Occasione unica di approfondimento ma soprattutto di incontro tra giovani studenti di tutte le
regioni. Quest'anno in occasione del bicentenario della nascita di Pellegrino Artusi tante domande
verteranno su questo tema capitale per comprendere le radici di ciò che chiamiamo cucina
italiana.”

L'Amministratore Delegato di PLAN Edizioni, Michele Casali ha dichiarato “Come Edizioni
Plan, da anni leadernell'editoria degli istituti enogastronomici d'Italia, crediamo che questa
modalità di formazione, che vede i ragazzi protagonisti e non soggetti passivi, sia un ottimo
mezzo per poter aumentare le competenze in modo coinvolgente e divertente. Abbiamo deciso di
investire ulteriormente per arrivare ad una copertura del territorio più capillare e proporci come
un punto di riferimento per la didattica in questo settore che, soprattutto in chiave futura, può
rappresentare un volano per il nostro Paese”.
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I primi protagonisti del tour saranno gli studenti dell'IPSSAR “A. Perotti” di Bari. Lo staff si
sposterà poi a Ceglie Messapica (BR) con i ragazzi dell'IIS “Agostinelli”. Mercoledì sarà invece il
turno dell'IPSSEOA “S. Francesco” di Paola (CS). Giovedì destinazione Giarre (CT)
all'IPSSEOA “G. Falcone”. Si chiuderà la prima settimana del tour ad Enna al “Federico II”.
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Coste calabresi, su 22 punti monitorati ben
oltre la metà risultano inquinati

Quindici dei ventidue punti monitorati lungo le coste calabresi presentano cariche batteriche
elevate, in prossimità di foci di fiumare e torrenti dove, spesso, i bagnanti ignari, vi si immergono
pure, vista l’assenza dei cartelli informativi relativi alla qualità delle acque e al divieto di
balneazione.

In Calabria vi sono i cosiddetti “malati cronici” ovvero i casi dove la mancata depurazione resta
un problema irrisolto da troppi anni. È il caso di Isola Capo Rizzuto, in località Le Castella, in
piena Area Marina Protetta, alla foce del canale presso la spiaggia a destra del castello. Una
situazione che Goletta Verde denuncia da anni, e dove ogni volta constata la presenza di numerosi
bagnanti ignari. Inoltre, in provincia di Vibo Valentia su 6 punti campionati, ben 5 sono risultati
fortemente inquinati, visto che tutte le fiumare sfociavano in mare al momento del
prelievo. Ricevono un giudizio di fortemente inquinato per il nono anno consecutivo anche la
foce del torrente Caserta, la foce del fiume Mesima e la foce del torrente Ruffa. In provincia di
Crotone, drammatica la situazione nel punto di prelievo alla foce del fiume Esaro, giudicato
fortemente inquinato.

È impietoso il bilancio del monitoraggio svolto lungo le coste calabresi dall’equipe tecnica
di Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed
all’informazione sullo stato di salute delle coste e delle acque italiane (realizzata anche grazie al
sostegno del CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli
minerali usati, e dei partner Novamont e  Ricrea ), presentato questa mattina in conferenza
stampa al Darsena Club di Piazza Porto delle Grazie a Roccella Jonica da Serena Carpentieri,
Portavoce Goletta Verde, Luigi Sabatini, Direttore Legambiente Calabria, Caterina Cristofaro,
Legambiente Calabria, e Martina Raschillà, Circolo Legambiente Roccella Jonica.
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“Premesso che il nostro monitoraggio non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, ma punta a
scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi per porre rimedio all’inquinamento dei
nostri mari – dichiara Serena Carpentieri, portavoce di Goletta Verde – spiace constatare come la
mancata depurazione affligga ancora in maniera drammatica il nostro Paese. È ora di dire basta ad
ogni forma di alibi, l’Italia intervenga immediatamente per contrastare questa emergenza affinché
la gestione delle acque reflue e l’adeguamento del nostro sistema depurativo, insieme a progetti di
qualità e innovativi, diventi una delle priorità dell’agenda politica. Non sono più ammessi ritardi e
multe a carico della collettività, come quella che siamo stati condannati a pagare all’Ue da 25
milioni di euro, pari più 30 milioni ogni sei mesi finché il nostro Paese non si metterà in regola”.

“In Calabria è emergenza depurativa. Non possiamo più tollerare l’indifferenza delle istituzioni su
un tema così importante e delicato come quello della pessima qualità delle nostre acque in
prossimità delle foci, che spesso diventano fogne a cielo aperto a causa del mancato
funzionamento degli impianti di depurazione – dichiara Luigi Sabatini, direttore di Legambiente
Calabria – Nonostante le nostre continue vertenze, le amministrazioni calabresi hanno ignorato un
problema che sta assumendo proporzioni sconcertanti e che mette a repentaglio una risorsa
importante per il nostro territorio quale è il turismo e l’economia che esso genera. Ecco perché, a
fronte di una situazione insostenibile e che già l’anno scorso ci ha visti impegnati in prima linea
nel presentare esposti rispetto a gravi casi di mancata depurazione, siamo pronti a denunciare
nuovamente i responsabili di un problema che non può essere risolto semplicemente con
l’affissione di un cartello di balneazione, provvedimento sì necessario ma non sufficiente, nella
speranza di avere una qualità delle acque migliore rispetto a quella che bagna la nostra terra da
quasi dieci anni a questa parte”.

Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde

Il monitoraggio di Goletta Verde (eseguito dalla squadra di tecnici di Legambiente tra il 10 e il 13
luglio 2018 prende in considerazione il campionamento dei punti critici che vengono
principalmente scelti in base a un “maggior rischio” presunto di inquinamento, individuati dalle
segnalazioni non solo dei circoli di Legambiente ma degli stessi cittadini attraverso il
servizio SOS Goletta. Per questo vengono prese in esame le foci dei fiumi, torrenti, gli scarichi e i
piccoli canali che spesso troviamo sulle nostre spiagge: queste situazioni sono i veicoli principali
di contaminazione batterica dovuta all’insufficiente depurazione dei reflui urbani che attraverso i
corsi d’acqua arrivano in mare. I parametri indagati sono microbiologici (enterococchi
intestinali, Escherichia coli) e abbiamo considerato come “inquinati” i risultati che superano i
valori limite previsti dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e
decreto attuativo del 30 marzo 2010) e “fortemente inquinati” quelli che superano di più del
doppio tali valori.

Sei i punti monitorati in provincia di Reggio Calabria, di cui la metà giudicati fortemente
inquinati: a Reggio Calabria, in località lido comunale, alla foce del torrente Caserta; a Gioia
Tauro alla foce del fiume Petrace; e a San Ferdinando alla foce del fiume Mesima. Considerato
inquinato, invece, il punto monitorato a Bagnara Calabra, alla foce del torrente, mentre entro i
limiti i valori riscontrati a Villa San Giovanni, in località lungomare Cenide, sulla spiaggia presso
l’omonimo lungomare, e a Bianca sulla spiaggia fronte fiumara Laverde. In provincia di Vibo
Valentia, su 6 punti monitorati, 5 sono stati giudicati fortemente inquinati ovvero a Joppolo,
frazione Coccorino porticello, alla foce del torrente Mandricelle; a Ricadi, in località Turiano, alla
foce del torrente Ruffa; a Briatico, in località Piana di Vada, alla foce del torrente Murria; a Vibo
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Marina, Bivona, alla foce del fosso Sant’Anna; e a Pizzo, Calamaio, alla foce del fiume Angitola.
Entro i limiti, invece, i valori riscontrati a Marina di Nicotera, alla foce del torrente Britto. Cinque
i punti monitorati anche in provincia di Cosenza: di questi, 3 sono stati giudicati entro i limiti, a
Villapiana Lido, sulla spiaggia fronte canale del pescatore; a Corigliano Calabro, Marina di
Schiavone, spiaggia fronte torrente Coriglianeto; a Bonifati, in località Parise, sulla spiaggia
fronte fiume Parise. Inquinati invece i punti di prelievo a Cassano Jonio, Laghi di Sibari, alla foce
del fiume Crati e al confine tra Calabria e Basilicata con il campione prelevato a Tortora
Marina/Castrocucco di Maratea, alla foce del fiume Noce. Tre i punti monitorati in provincia di
Crotone, risultati tutti fortemente inquinati: a Crotone, alla foce del torrente Passovecchio e alla
foce del fiume Esaro; e a Isola di Capo Rizzuto, in località Le Castella, in piena Area Marina
Protetta, alla foce del canale presso la spiaggia a destra del castello. In provincia di Catanzaro,
entro i limiti il punto monitorato a Montepaone lido/Soverato, alla spiaggia presso fosso
Beltrame, mentre è risultato fortemente inquinato il campionamento effettuato a Lamezia
Terme/Gizzeria, in località Marinella/Gizzeria Lido, alla foce del torrente Spilinga.

Tra i fattori inquinanti, troppo spesso sottovalutati, c’è anche il corretto smaltimento degli olii
esausti. Ecco perché anche quest’anno il Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e
trattamento degli oli minerali usati è main partner della campagna estiva di Legambiente. Attivo
dal 1984 anni, il CONOU garantisce la raccolta e l’avvio a riciclo degli oli lubrificanti usati su
tutto il territorio nazionale: lo scorso anno in Calabria il Consorzio ha recuperato 2.033 tonnellate
di questo rifiuto pericoloso per la salute e per l’ambiente. L’olio usato – che si recupera alla fine
del ciclo di vita dei lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche
e nei mezzi agricoli – è un rifiuto che deve essere smaltito correttamente: 4 chili di olio usato, il
cambio di un’auto, se versati in acqua inquinano una superficie grande come sei piscine
olimpiche. Ma l’olio usato è anche un’importante risorsa perché può essere rigenerato tornando a
nuova vita in un’ottica di economia circolare: il 98% dell’olio raccolto viene classificato come
idoneo alla rigenerazione per la produzione di nuove basi lubrificanti, un dato che fa dell’Italia il
Paese leader in Europa. “La difesa dell’ambiente e in particolare del mare e dei laghi – spiega il
presidente del CONOU, Paolo Tomasi – rappresenta uno dei capisaldi della nostra azione.
L’operato del Consorzio non solo evita una potenziale dispersione nell’ambiente di un rifiuto
pericoloso, ma lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese”.

I RISULTATI DELLE ANALISI DI GOLETTA VERDE IN CALABRIA
*prelievi effettuati tra il 10 e il 13 luglio 2018
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Cooking Quiz 2020, tra i protagonisti anche
l'alberghiero Maggia
Il concorso didattico nazionale coinvolgerà circa 50 scuole e partirà lunedì dalla Puglia. Verrà
trasmesso in televisione a partire da marzo Partirà dalla Puglia, la 4a edizione del progetto
didattico nazionale

Cooking Quiz promosso da Plan Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per gli Istituti
Alberghieri, da

Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da

Peaktime che da anni sviluppa format didattici per le Scuole finalizzati al trasferimento di valori e
nozioni agli studenti di ogni ordine e grado.

Cooking Quiz è un progetto che coinvolgerà le classi quarte degli istituti alberghieri d'Italia e per
il suo valore didattico, formativo ed etico è patrocinato dal Ministero delle politiche agricole,
forestali e del turismo.Un format da grandi numeri che coinvolgerà oltre 12mila studenti, un
importante progetto che ha lo scopo di divertire ma soprattutto di insegnare e formare i
giovanissimi.

Il tour coinvolgerà circa 50 scuole e partirà dalla Puglia, i primi protagonisti del tour saranno
infatti gli studenti dell’Ipssar Perotti di Bari. Tra i partecipanti anche quattro istituti alberghieri
piemontesi. Cooking Quiz farà tappa al Maggia di Stresa il 26 marzo. Le altre scuole della nostra
regione coinvolte saranno il Ravizza di Novara, il Prever di Pinerolo e il Beccari di Torino.

Questa edizione avrà un fil rouge comune a tutte le tappe: il 2020 celebra il bi-centenario della
nascita di Pellegrino Artusi, il grande scrittore e gastronomo padre della cucina italiana.

Durante la prima fase di ogni tappa, nozioni di cucina e di sala sono il corollario di
approfondimenti estratti dall’opera più famosa di Artusi, 'La Scienza in Cucina e l'Arte di
Mangiar Bene', elaborati in collaborazione con Casa Artusi, il centro di cultura gastronomica
dedicato alla cucina domestica italiana. Nella seconda invece, vengono messe alla prova le
conoscenze apprese attraverso l'attività di gamification, ingaggiando una sana competizione tra
studenti, condotta da Alvin Crescini.

Sarà proprio questa la fase che andrà in onda a partire da marzo, sul piccolo schermo.

Quarantacinque le tv che trasmetteranno in tutta Italia l’ormai famosa trasmissione-quiz sulla
cucina, che lo scorso anno è stata seguita da oltre 885.000 telespettatori giornalieri. Nel
programma televisivo si potrà rivedere l’evento a scuola e seguire le interessanti pillole sulla
cucina tradizionale della città che ospita il format oltre ai consigli del nutrizionista per una sana e
corretta alimentazione.

Grazie alla collaborazione del Consorzio  Corepla  (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo
e il recupero degli imballaggi in plastica) e del Consorzio  Ricrea  (Consorzio Nazionale Riciclo
e Recupero Imballaggi Acciaio) anche in questa edizione ci sarà una sezione di consigli utili su
come effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi utilizzati in cucina.

La finalissima nazionale è prevista nei giorni 20, 21 e 22 maggio : destinazione Salsomaggiore
Terme con visite nella Food Valley, nella sede di Alma e a Parma città della Cultura 2020.

Come ha sottolineato Andrea Sinigaglia, general manager di Alma: “ Non esito a definire il
Cooking Quiz il più importante, innovativo e utile progetto di edutainment rivolto agli istituti
alberghieri italiani. Occasione unica di approfondimento ma soprattutto di incontro tra giovani
studenti di tutte le regioni. Quest’anno in occasione del bicentenario della nascita di Pellegrino
Artusi tante domande verteranno su questo tema capitale per comprendere le radici di ciò che
chiamiamo cucina italiana.”

L’Amministratore Delegato di Plan Edizioni, Michele Casali ha dichiarato: “ Come Edizioni Plan,
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da anni leader nell’editoria degli istituti enogastronomici d’Italia, crediamo che questa modalità di
formazione, che vede i ragazzi protagonisti e non soggetti passivi, sia un ottimo mezzo per poter
aumentare le competenze in modo coinvolgente e divertente. Abbiamo deciso di investire
ulteriormente per arrivare ad una copertura del territorio più capillare e proporci come un punto di
riferimento per la didattica in questo settore che, soprattutto in chiave futura, può rappresentare un
volano per il nostro Paese ”.
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Cooking Quiz 2020, tra i protagonisti anche
l'alberghiero Maggia
Il concorso didattico nazionale coinvolgerà circa 50 scuole e partirà lunedì dalla Puglia. Verrà
trasmesso in televisione a partire da marzo Partirà dalla Puglia, la 4a edizione del progetto
didattico nazionale

Cooking Quiz promosso da Plan Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per gli Istituti
Alberghieri, da

Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da

Peaktime che da anni sviluppa format didattici per le Scuole finalizzati al trasferimento di valori e
nozioni agli studenti di ogni ordine e grado.

Cooking Quiz è un progetto che coinvolgerà le classi quarte degli istituti alberghieri d'Italia e per
il suo valore didattico, formativo ed etico è patrocinato dal Ministero delle politiche agricole,
forestali e del turismo.Un format da grandi numeri che coinvolgerà oltre 12mila studenti, un
importante progetto che ha lo scopo di divertire ma soprattutto di insegnare e formare i
giovanissimi.

Il tour coinvolgerà circa 50 scuole e partirà dalla Puglia, i primi protagonisti del tour saranno
infatti gli studenti dell’Ipssar Perotti di Bari. Tra i partecipanti anche quattro istituti alberghieri
piemontesi. Cooking Quiz farà tappa al Maggia di Stresa il 26 marzo. Le altre scuole della nostra
regione coinvolte saranno il Ravizza di Novara, il Prever di Pinerolo e il Beccari di Torino.

Questa edizione avrà un fil rouge comune a tutte le tappe: il 2020 celebra il bi-centenario della
nascita di Pellegrino Artusi, il grande scrittore e gastronomo padre della cucina italiana.

Durante la prima fase di ogni tappa, nozioni di cucina e di sala sono il corollario di
approfondimenti estratti dall’opera più famosa di Artusi, 'La Scienza in Cucina e l'Arte di
Mangiar Bene', elaborati in collaborazione con Casa Artusi, il centro di cultura gastronomica
dedicato alla cucina domestica italiana. Nella seconda invece, vengono messe alla prova le
conoscenze apprese attraverso l'attività di gamification, ingaggiando una sana competizione tra
studenti, condotta da Alvin Crescini.

Sarà proprio questa la fase che andrà in onda a partire da marzo, sul piccolo schermo.

Quarantacinque le tv che trasmetteranno in tutta Italia l’ormai famosa trasmissione-quiz sulla
cucina, che lo scorso anno è stata seguita da oltre 885.000 telespettatori giornalieri. Nel
programma televisivo si potrà rivedere l’evento a scuola e seguire le interessanti pillole sulla
cucina tradizionale della città che ospita il format oltre ai consigli del nutrizionista per una sana e
corretta alimentazione.

Grazie alla collaborazione del Consorzio  Corepla  (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo
e il recupero degli imballaggi in plastica) e del Consorzio  Ricrea  (Consorzio Nazionale Riciclo
e Recupero Imballaggi Acciaio) anche in questa edizione ci sarà una sezione di consigli utili su
come effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi utilizzati in cucina.

La finalissima nazionale è prevista nei giorni 20, 21 e 22 maggio : destinazione Salsomaggiore
Terme con visite nella Food Valley, nella sede di Alma e a Parma città della Cultura 2020.

Come ha sottolineato Andrea Sinigaglia, general manager di Alma: “ Non esito a definire il
Cooking Quiz il più importante, innovativo e utile progetto di edutainment rivolto agli istituti
alberghieri italiani. Occasione unica di approfondimento ma soprattutto di incontro tra giovani
studenti di tutte le regioni. Quest’anno in occasione del bicentenario della nascita di Pellegrino
Artusi tante domande verteranno su questo tema capitale per comprendere le radici di ciò che
chiamiamo cucina italiana.”

L’Amministratore Delegato di Plan Edizioni, Michele Casali ha dichiarato: “ Come Edizioni Plan,
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da anni leader nell’editoria degli istituti enogastronomici d’Italia, crediamo che questa modalità di
formazione, che vede i ragazzi protagonisti e non soggetti passivi, sia un ottimo mezzo per poter
aumentare le competenze in modo coinvolgente e divertente. Abbiamo deciso di investire
ulteriormente per arrivare ad una copertura del territorio più capillare e proporci come un punto di
riferimento per la didattica in questo settore che, soprattutto in chiave futura, può rappresentare un
volano per il nostro Paese
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Dalla Puglia riparte Cooking Quiz, che
coinvolgerà gli studenti del Berti

Approfondimenti
  •

L'Istituto Alberghiero Berti di Verona è campione d'Italia Cooking Quiz per la "Sala" 
13 maggio 2018  

Partirà domani, 13 gennaio, dalla Puglia, la quarta edizione del progetto didattico nazionale
Cooking Quiz, promosso da Plan Edizioni, dalla Scuola Internazionale di Cucina Italiana Alma e
da Peaktime. Cooking Quiz è un progetto che interesserà le classi quarte degli istituti alberghieri
di Italia e per il suo valore didattico, formativo ed etico è patrocinato dal Ministero delle politiche
agricole, dorestali e del turismo. Un format da grandi numeri che coinvolgerà oltre 50 istituti
scolastici e con la partecipazione di oltre 12mila studenti, tra cui quelli dell'istituto Berti di
Verona, i quali hanno vinto nell'indirizzo «Sala» della precedente edizione del gioco.

(I ragazzi del Berti, vincitori nell'edizione 2019 di Cooking Quiz)

La quarta edizione avrà un fil rouge comune a tutte le tappe: il 2020 celebra il bi-centenario della
nascita di Pellegrino Artusi, il grande scrittore e gastronomo padre della cucina italiana. Durante
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la prima fase di ogni tappa, nozioni di cucina e di sala sono il corollario di approfondimenti
estratti dall’opera più famosa di Artusi, «La Scienza in Cucina e l'Arte di Mangiar Bene»,
elaborati in collaborazione con Casa Artusi, il centro di cultura gastronomica dedicato alla cucina
domestica italiana.
Nella seconda fase, invece, vengono messe alla prova le conoscenze apprese attraverso l'attività di
gamification, ingaggiando una sana competizione tra studenti, condotta da Alvin Crescini. Sarà
proprio questa la fase che andrà in onda a partire da marzo, sul piccolo schermo.

Quarantacinque le tv che trasmetteranno in tutta Italia l’ormai famosa trasmissione-quiz sulla
cucina, che lo scorso anno è stata seguita da oltre 885.000 telespettatori giornalieri. Nel
programma televisivo si potrà rivedere l’evento a scuola e seguire le interessanti pillole sulla
cucina tradizionale della città che ospita il format oltre ai consigli del nutrizionista per una sana e
corretta alimentazione.

Grazie alla collaborazione del Consorzio  Corepla  (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo
e il recupero degli imballaggi in plastica) e del Consorzio  Ricrea  (Consorzio Nazionale Riciclo
e Recupero Imballaggi Acciaio) anche in questa edizione ci sarà una sezione di consigli utili su
come effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi utilizzati in cucina.

La finalissima nazionale è prevista nei giorni 20,21 e 22 maggio: destinazione Salsomaggiore
Terme con visite nella «Food Valley», nella sede di Alma e a Parma città della Cultura 2020.

Come ha sottolineato Andrea Sinigaglia, general manager di Alma: «Non esito a definire il
Cooking Quiz il più importante, innovativo e utile progetto di edutainment rivolto agli istituti
alberghieri italiani. Occasione unica di approfondimento ma soprattutto di incontro tra giovani
studenti di tutte le regioni. Quest'anno in occasione del bicentenario della nascita di Pellegrino
Artusi tante domande verteranno su questo tema capitale per comprendere le radici di ciò che
chiamiamo cucina italiana». L'amministratore delegato di Plan Edizioni Michele Casali ha
aggiunto: «Crediamo che questa modalità di formazione, che vede i ragazzi protagonisti e non
soggetti passivi, sia un ottimo mezzo per poter aumentare le competenze in modo coinvolgente e
divertente. Abbiamo deciso di investire ulteriormente per arrivare ad una copertura del territorio
più capillare e proporci come un punto di riferimento per la didattica in questo settore che,
soprattutto in chiave futura, può rappresentare un volano per il nostro Paese».

Gallery
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Un centro benessere
a disposizione di tutti
Le piante e il suolo sprigionano oli essenziali salutari.

Ma è importante sapere dove e quando beneficiarne

Nei boschi si respirano

aromi potenti dall'effetto

benefico su mente e corpo

ma, per trame il massimo,

è importante addentrarsi

in determinati momenti.

Una recente ricerca

ha evidenziato gli orari

e i percorsi migliori.

Le pinete sono più efficaci

delle faggete e l'ideale

è passeggiare al

mattino presto e dopo

mezzogiorno, meglio in

giornate soleggiate e con

vento debole. Lo studio è

dell'Agrifood laboratory

dell'Istituto per la

bioeconomia (Cnr-lbe),

con il Cai e il laboratorio

di monitoraggio e

modellistica ambientale

per lo sviluppo sostenibile.

Si è scoperto anche che

la concentrazione dei

composti organici volatili

emessi da piante e suolo

cambia radicalmente in

meno di un'ora e nel giro

di poche centinaia di metri.

v a l an g h e

Aumentano con il
riscaldamento globale?

Il rischio valanghe è

connesso fortemente

al clima e alle sue

variazioni. L'alternanza

tra freddo intenso e

ondate di calore,

soprattutto quando c'è

vento forte, aumenta di

molto il pericolo di

valanghe. Già nel 2016,

un articolo scientifico

sottolineava la necessità

di condurre studi mirati

per valutare le tendenze

del fenomeno. Nel

frattempo, i cambiamenti

climatici sono avanzati e

il 2019 sarà ricordato tra i

più caldi in assoluto per

le Alpi. Se si va in

montagna, dunque, fare

attenzione alle ore più
calde, alle zone tra i

2.000 e i 3.000 metri

prive di alberi, ai canaloni

e ai pendii aperti.

Sigla del consorzio per il recupero degli imballaggi in acciaio

R A P A C I Al Gran Paradiso e'

una zona protetta per il gipeto

• Questo grande avvoltoio è tornato a

nidificare, per il quinto anno consecutivo,

nel Parco Nazionale del Gran Paradiso.

È un grande successo, perché il gipeto è

molto sensibile alla presenza umana. Proprio

per questo è stata istituita una zona di protezione

per la nidificazione: sono proibiti l'accesso,

le foto e le riprese, l'uso dei droni, il sorvolo con

elicotteri e altri mezzi, e anche l'arrampicata

RIFIUTI Si differenziano & SCMOU

* A vivere in modo

sostenibile lo si impara

da piccoli. Anche con

a

'iniziativa di Amsa, a2a

e Comune di Milano.

Rivolta alle scuole

secondarie di I grado,

propone anche di realizzare

un bozzetto che servirà per

progettare un murale sul

tema del riciclo; i vincitori si

aggiudicheranno un corso

di ecodesign. www.amsa.it

I MERI
D E F O R E S T A Z I O N E
Fa crescere le malattie infettive

Da tempo i ricercatori

ritengono che l'abbattimento

delle foreste possa influire

sulla trasmissione delle

malattie infettive. In questi

habitat molti virus convivono

con gli animali senza

conseguenze, perché

si sono evoluti insieme.

Con la deforestazione, però,

roditori, zanzare e altri

animali hanno iniziato a

penetrare questi ambienti,

ammalandosi e diffondendo

i virus anche all'uomo. Non

a caso, la malaria è esplosa

nel Borneo e si è riaccesa

in Brasile; in Liberia, invece,

con le palme da olio è

arrivato il virus di Lassa.

In un solo giorno, alla vigilia di

Natale, si è sciolto il 15% dei

ghiacci dell'Antartide. Un

record se si pensa che, di

solito, tra metà novembre e

febbraio, si scioglie l'8% della
superficie. È lo scioglimento

più rapido dal 1979 e il volume

d'acqua da fusione è già il

230% rispetto alla media.
(Fonte: Global forecast system, università belga di Liegi).
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Gli studenti dell’alberghiero si misureranno in cucina con i colleghi di tutta Italia

Partirà lunedì 13 gennaio dalla

Puglia, la 4^ edizione del

Progetto Didattico Nazionale

COOKING QUIZ promosso da

PLAN Edizioni, leader nel mer-

cato dell’editoria per gli Istituti

Alberghieri,da ALMA, la Scuola

InternazionalediCucina Italiana

e da PEAKTIME che da anni

sviluppa format didattici per le

Scuole finalizzatial trasferimen-

to di valorie nozioni agli studenti

di ogni ordine e grado.

Il tour coinvolgerà circa 50

Scuole.Tra i 50 appuntamenti è

previsto anche quello con gli

studenti dell'IPSEOA

di Verona.

COOKING QUIZ è un progetto

che coinvolgerà le classi 4^

degli IstitutiAlberghieridi Italiae

per il suo valore didattico, for-

mativo ed etico è patrocinato

dal Ministero delle Politiche

Agricole, Forestali e del

Turismo.

Un format da grandinumeri che

coinvolgerà oltre 50 Istituti

Scolasticicon la partecipazione

di oltre 12mila studenti, un

importante progetto che ha lo

scopo didivertirema soprattutto

di insegnare e formare i giova-

nissimi.

La FinalissimaNazionale è pre-

vista nei giorni 20-21 e 22

Maggio: destinazione Salso-

maggiore Termecon visitenella

Food Valley,nellasede diALMA

e a Parma città della Cultura

2020.

Come ha sottolineato Andrea

Sinigaglia, general manager di

ALMA: “Non esito a definire il

Cooking Quiz il più importante,

innovativo e utile progetto di

edutainment rivolto agli istituti

alberghieri italiani. Occasione

unica di approfondimento ma

soprattuttodi incontro tra giova-

ni studenti di tutte le regioni.

Quest’anno in occasione del

bicentenario della nascita di

PellegrinoArtusi tante domande

verteranno su questo tema

capitale per comprendere le

radici di ciò che chiamiamo

cucina italiana”.Anche inquesta

Edizione partner importanti

hanno deciso di affiancare

Cooking Quiz: CNA Agro-

alimentare, Coal, Cooperlat,

COREPLA, Granarolo, Oleificio

Zucchi, Orogel, Qui da noi

Cooperative Agricole, RICREA

Consorzio Nazionale Riciclo e

Recupero Imballaggi Acciaio,

Unicam.

Il “Berti” protagonistaal Cooking Quiz

LUNEDÌ PARTELA 4°EDIZIONE
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I partecipanti della scorsa edizione
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E
ra il 1997 quando il
decreto Ronchi - dal
nome dell’allora mi-

nistro dell’Ambiente - rivo-
luzionò il modello di gestio-
ne dei rifiuti. Nascevano

delle nuove creature: i co-
siddetti consorzi nazionali
difiliera. A loro sarebbetoc-
cato un compito tutt’altro
chesemplice: gestire i pro-
cessidi raccolta erecupero
degliimballaggi di carta,ve-

tro, plastica, legno, allumi-
nio e acciaio. Unamonta-
gna di rifiuti da 13 milioni
di tonnellate l’anno (dati
Conai2018).

L’INCHIESTA

Sorpresa,

siamo esperti

di riciclo

Ma non basta

di Manuela Gatti

alle pagine 17 e 18-19

L’INCHIESTA

di Manuela Gatti

E
ra il 1997 quando il decreto Ronchi - dal

nome dell’allora ministro dell’Ambiente
- rivoluzionò il modello di gestione dei

rifiuti. Nascevano delle nuove creature:i cosid-
detti consorzi nazionali di filiera. A loro sareb-
be toccato un compito tutt’altro che semplice:
gestire i processidi raccolta e recupero degli
imballaggi di carta, vetro, plastica, legno, allu-

imballaggi di carta, vetro, plastica, legno, allu-
minio e acciaio. Unamontagna di rifiuti da
milioni di tonnellate all’anno (13,3 milioni nel
2018, dati Conai),all’epoca poco differenziata
e per di più destinata a crescere nel tempo.

Allo stessotempo un simbolo del nuovo consu-
mismo post-industriale e una minaccia sem-
pre più seria all’ambiente.

Oggiil sistemaèentrato a regimecon succes-
so: l’Italia è terza in Europa per il recupero
degli imballaggi, con un tassodi riciclo pari al

67% di quanto consumato, preceduta solo da

67% di quanto consumato, preceduta solo da
Germania(71%) e Spagna(70%), secondo le
cifre dell’ultimo rapporto L’Italia del Riciclo

realizzato dalla Fondazione per lo Sviluppo
Sostenibileeda Fise(...)

CAMPIONI
DI RICICLO
(Ma a Greta non basta)

L’Italia è ai vertici europei nel

recupero di carta, vetro e imballaggi

Eppure, l’obiettivo dell’economia
«circolare» resta lontanissimo

segue all pagine 18-19
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Nel 2018

riciclate

materie prime

per 12 milioni

di tonnellate

(...) Unicircular.Il nostroPaeseha già

superato,con diversianni di anticipo,
alcuni obiettivi europei al 2025 e al
2030. Eppure, anche di fronte a una
casehistorydi successo,il sognodegli
ambientalisti alla GretaThunbergre-
sta lontano. E si intravede appena
l’obiettivo dell’«economia circolare»,

quella in cui non si chiedono nuove
risorseall’ambiente,malemateriepri-
me sono i materiali un tempo di scar-
to, rientrati apieno titolo nel sistema
produttivo perdendola qualifica di ri-

fiuto(siapurericiclato).Anzi,dalpun-
todivistadel«tassodicircolarità»l’Ita-
lia avanzacome igamberi ehafatto di
recentesegnareunarretramentodiol-
tre un punto percentuale.

I SEI COLOSSI

kaging rappresentail 59% del consu-
mo globaledi questi materiali. Il con-
sorzio che coordina il settore,Comie-
co, raggruppaoltre 3.300 realtà della

filiera del riciclo di cartaecartone.
Siattestainveceal 76% il riciclo del

vetro(che superaentrambi i prossimi
obiettivi europei del 70% al 2025): ne-
gliultimidiecianniilCoreve,ilconsor-

zio di settore,èpassatodai 1,36 milio-
ni di tonnellate di rifiuti recuperatinel
2009 ai 1,88del 2018. Il successosi è
trasformatoin unproblema:lagrande
accelerazione registrata negli ultimi

dieci anni nella raccolta differenziata
del vetro (+37%) ha portato a satura-
zione gli impianti. Ora bisogna co-
struirnedeinuovieampliarequelliesi-
stenti.

Quanto agli imballaggi, dietro ai
buoni numeri ci sono gli sforzidei già
citati consorzi nazionali: Comieco
(carta),Coreve(vetro),Corepla(plasti-

ca), Rilegno(legno), Cial(alluminio) e
Ricrea(acciaio),chetuttiinsiemevan-
noaformareilsistemaConai(Consor-
zio nazionale imballaggi). Attraverso
gli accordi con enti locali e aziende
che si occupano di riciclo, queste sei
realtà sioccupano di garantire ecoor-

dinarelaraccoltaeilrecuperodeirifiu-
ti,oltreapromuoverericercaeinnova-
zionetecnologicaneisettoridicompe-

zionetecnologicaneisettoridicompe-
tenza.

I risultati finali variano da settorea

settore. Pergli imballaggi in cellulosa
(dati deL’Italia del Riciclo), il recupe-
ro èpassatodai 3,29 milioni ditonnel-
latedel2009ai3,98del2018:10tonnel-
late di macero riciclate al minuto. La
percentualedimaterialerecuperatori-

spetto a quanto consumato ha rag-
giuntoquota 81%,a frontediun target
comunitario del 75% al 2025 e
dell’85% al2030. E questo nonostante
il forte impatto dell’e-commerce: oggi

il consumodi carteecartoni per pac-

OSTACOLOPOLIMERI

Piùcomplicata-enonsolo perl’Ita-
lia - la filiera della plastica:il riciclo di
questo tipo di imballaggi èaumentato
dalle 701mila tonnellate del 2009 ai
1,02 milioni del 2018, ma sultotale del
materiale prodotto la percentuale di

quello avviato al riciclo si ferma al
45%.Perrispettare le soglie fissateda
Bruxelles- 50% e 55% rispettivamente
entro2025e2030 - bisogneràinvestire
parecchio in ricercae innovazione.«Il

problema è tecnologicoed economi-
co-spiegaEmanuelaPettinao,ricerca-
trice dellaFondazioneper lo Sviluppo
Sostenibile-. Esistonotantissime pla-
stichemiste, cioè datedalla fusionedi

diversi polimeri oppure di plastica
con altri materiali, che sono difficili e
dispendiose da riciclare. Sono quelle

dispendiose da riciclare. Sonoquelle
peresempiodellebottiglieedeiconte-
nitoridiplastica:spessoseparareisin-
goli strati è impossibile. Quei cinque
punti percentuali checi separano da-

gliobiettivicomunitarisarannodiffici-
li dacolmare».

Non solo oltrepassati,ma addirittu-
ra doppiati, sono invecei targeteuro-
pei relativi al legno:se l’Unioneeuro-
pea chiededi avviarneal riciclo alme-

Sonoseicolossi
acoordinare

raccolta e recupero
Ma l’osso duro

restano plastica

e bottigliette

seguedapagina17

Il problema per il vetro
è l’eccesso di raccolta

differenziata: gli impianti
di trattamento sono saturi

no il 25% al 2025,l’Italia già due anni
fa raggiungevaquota 63%. Come di-
mostranoidatidiRilegno,ilconsorzio

di settore, il riciclo del materiale ha
sfiorato i 2 milioni di tonnellate nel
2018,contro gli 1,2 milioni del 2009.
Unrisultato dovuto soprattutto allo
sviluppo, nell’ultimo decennio, della

raccolta differenziata pubblica anche
inquelleareecheneeranoprive.Tan-
to che oggi il materiale recuperato e
salvatodalle discariche riescea sosti-
tuire quasi integralmente la materia
prima vergine nella produzione di
pannelli lignei.

Sempregrazieai miglioramenti nel-
la raccolta differenziata- con il riciclo
diimballaggiprimanonrecuperati,co-
mele capsuledel caffè- anchela filie-
radell’alluminiopuòdirediaversupe-
ratocon largoanticipo le sogliemini-

me fissateda Bruxelles:80%di mate-
rialerecuperatoafronte di una richie-
sta del 50% al 2025e del 60% al 2030.
Nel 2018il Cial,il Consorzioimballag-
gi alluminio ha raccolto e avviato al

riciclo 54mila tonnellate (erano31mi-
la dieci anni fa) di lattine, vaschette,
scatolettedi cibo, tubetti di crema e
foglidialluminio.Chiudeilquadrode-
gliimballaggi l’acciaio,dove il consor-

zio Ricrea,nel corso del decennio è
passatoda356mila tonnellate recupe-
ratenel 2009alle387mila del 2018,ar-
rivando a un totale di imballaggi rici-
clati del 79%,già sopra l’obiettivo Ue
fissatial 70%per il 2025.

IL NUOVOOBIETTIVO

Mainunsistemadieconomiacirco-
lare il riciclo dei rifiuti è solo il primo
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lare il riciclo dei rifiuti èsolo il primo
passaggio.La chiave sta nel riuscire a
trasformarequei materiali recuperati
nellecosiddette«materieprimesecon-

de».Questacapacità è misurata dal
già citato «tassodi circolarità», chein-
dica la quantità di materia provenien-
tedalricicloreinseritanelcicloprodut-
tivopersostituirelematerieprimever-

gini.NellaUenel2016iltasso dicirco-

larità complessivo(non relativo ai soli
imballaggi)èstatopariall’11,7%.L’Ita-
lia, con il suo 17,1%,fa meglio della

media europea,ma resta indietro ri-
spetto a Paesi Bassi (29%), Belgio
(20,6%), Francia (19,5%)eRegnoUni-
to (17,2%). E soprattutto tra 2014 e
2016 il nostro Paese,adifferenza delle

altre principali economie europee,ha
visto il dato contrarsi: dal 18,5% al
17,1%.«InItaliaimaterialiriciclativen-
gonoancorautilizzatiprevalentemen-
te per scopi poco nobili - spiega Petti-
nao -. Nel casodegli inerti da costru-
zione e demolizione, per esempio, il

materiale recuperatonon viene usato
per produrre altra ghiaia o sabbia, al
cui fabbisogno continuano a provve-
dere le cave,ma semplicemente per
riempire buche».

BUROCRAZIAALLAVORO

Le causedi questoritardo sono di-
verseecambianodifilierainfiliera.«A
livellogenerale,oltreaproblemidina-
tura tecnologicache limitano il reim-
piego di questi materiali, ci sonoosta-

coli di tipo normativo - proseguela
ricercatrice - in primis i ritardi nella
pubblicazione dei decreti “Endof Wa-
ste”(letteralmente: «cessazionedella

qualificadirifiuto»),chepermettonoa
un rifiuto di smetteredi essereconsi-
derato tale e di essere reinserito nel
ciclo produttivo».

Questenorme, che recepisconodi-
rettive europee,devonoessereelabo-
rate materiale per materiale, ealcuni

settori sono da anni in attesadel via
libera legale.Seperesempio sono sta-
ti pubblicati i provvedimenti relativi ai
prodottiassorbenti ealfresato d’asfal-
to, mancano ancora quelli per gli
pneumatici, per gli inerti, per la vetro-

resinaeperleplastichemiste.Unpas-
saggioburocratico necessarioper uffi-
cializzare ciò di cui le filiere sono già
consapevoli: i rifiuti non sonospazza-
tura,ma risorse.

Manuela Gatti

All’opera un

consorzio

nazionale per

ogni singolo

materiale

L’ostacolo: spesso il bene
riciclato viene considerato

dalla legge come rifiuto
e non come materia prima
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CARTA

Consorzio
Comieco

3,98
milioni di tonnellate

LA CARTARICICLATA

81%
di quanto consumato in Italia

348
I centri di raccolta

nazionali

OBIETTIVOUE

per il 2025

75 %

ACCIAIO

Consorzio
Ricrea

387 mila

tonnellate

L’ACCIAIORICICLATO

79%
di quanto consumato
in Italia

107
I centri di raccolta

nazionali

OBIETTIVOUE
per il 2025

70 %

soprattutto bombole,

piccoli serbatoi, cisterne

e filo di ferro

ALLUMINIO

Consorzio
Cial

54 mila

tonnellate

L’ALLUMINIORICICLATO

80%
di quanto consumato
in Italia

Aumento
del tasso di riciclo

negli ultimi 10anni

OBIETTIVOUE
per il 2025

50 %

70 %

soprattutto lattine,

scatole e tubetti

per alimenti

51 %

VETRO

Consorzio
Coreve

76 %
di quanto consumato
in Italia

OBIETTIVOUE

per il 2025

70 %

1,88
milioni di tonnellate

IL VETRORICICLATO

Aumento
della raccolta

differenziata
negli ultimi 10anni

37 %

LEGNO

Consorzio
Rilegno

63 %
di quanto consumato
in Italia

400
I centri di raccolta

nazionali

14
Leimprese di riciclo

OBIETTIVOUE
per il 2025

25 %

sopratutto pallet, casse

e cassette alimentari

1,96
milioni di tonnellate

ILLEGNORICICLATO

PLASTICA

Consorzio
Corepla

45 %
di quanto

consumato in Italia

OBIETTIVOUE
per il 2025

50 %

1,02
milioni di tonnellate

LAPLASTICARICICLATA

Aumento
della raccolta
differenziata

negli ultimi 10anni

33 %

33
Gliimpianti
di selezione

74
Leimprese

di riciclo
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COOKING QUIZ: ai nastri di partenza la 4^
edizione del tour didattico dedicato agli
Istituti alberghieri di tutta Italia

Partirà lunedì 13 gennaio dalla Puglia, la 4^ edizione del progetto didattico nazionale COOKING
QUIZ promosso da PLAN Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per gli Istituti Alberghieri, da
ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da PEAKTIME che, da anni, sviluppa
format di edutainment per le scuole, finalizzati al trasferimento di valori e nozioni agli studenti di
ogni ordine e grado.  COOKING QUIZ è un progetto che coinvolgerà le classi 4^ degli Istituti
Alberghieri di Italia e per il suo valore didattico, formativo ed etico è patrocinato dal Ministero
delle Politiche Agricole, Forestali e del Turismo. Un format da grandi numeri che coinvolgerà
oltre 50 Istituti Scolastici con la partecipazione di circa 12mila studenti, un importante progetto
che ha lo scopo di divertire ma soprattutto di insegnare e formare i giovanissimi.  Nozioni di
cucina e sala, importanti suggerimenti per una sana e corretta alimentazione oltre ad un
interessante scambio di idee tra gli studenti e i docenti/Chef di ALMA sono gli “ingredienti” della
prima fase a Scuola.
Nella seconda, invece, vengono messe alla prova le conoscenze apprese attraverso l'attività di
gamification, ingaggiando una sana competizione tra studenti, condotta da Alvin Crescini.  Sarà
proprio questa la fase che andrà in onda a partire da marzo, sul piccolo schermo: 45 canali TV
trasmetteranno in tutta Italia l’ormai famosa trasmissione-quiz sulla cucina, che lo scorso anno è
stata seguita da oltre 885.000 telespettatori giornalieri.
Nel programma televisivo si potrà rivedere l’evento a scuola e seguire le interessanti pillole sulla
cucina tradizionale della città che ospita il format oltre a consigli di nutrizionisti per una sana e
corretta alimentazione. Grazie alla collaborazione con  COREPLA  e  RICREA  (Consorzio
Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio) anche in questa edizione si avrà una sezione di
indicazioni utili su come effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi utilizzati in
cucina. A disposizione degli studenti anche una APP gratuita con cui esercitarsi e sfidare i propri
amici con la possibilità di vincere una vacanza al mese e tre premi finali in palio: un corso di alta
formazione presso ALMA e due crociere a Barcellona. La Finalissima Nazionale è prevista nei
giorni 20-21-22 maggio a Salsomaggiore Terme con visite nella Food Valley, nella sede di
ALMA e a Parma città della Cultura 2020.
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COOKING QUIZ: ai nastri di partenza la 4^
edizione del tour didattico dedicato agli
Istituti alberghieri di tutta Italia
Grazie alla collaborazione con  COREPLA  e  RICREA  (Consorzio Nazionale Riciclo e
Recupero Imballaggi Acciaio) anche in questa edizione si avrà una sezione di indicazioni utili su
come effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi utilizzati in cucina

Partirà lunedì 13 gennaio dalla Puglia, la 4^ edizione del progetto didattico nazionale COOKING
QUIZ promosso da PLAN Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per gli Istituti Alberghieri, da
ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da PEAKTIME che, da anni, sviluppa
format di edutainment per le scuole, finalizzati al trasferimento di valori e nozioni agli studenti di
ogni ordine e grado.

COOKING QUIZ è un progetto che coinvolgerà le classi 4^ degli Istituti Alberghieri di Italia e
per il suo valore didattico, formativo ed etico è patrocinato dal Ministero delle Politiche Agricole,
Forestali e del Turismo.

Un format da grandi numeri che coinvolgerà oltre 50 Istituti Scolastici con la partecipazione di
circa 12mila studenti, un importante progetto che ha lo scopo di divertire ma soprattutto di
insegnare e formare i giovanissimi.

Nozioni di cucina e sala, importanti suggerimenti per una sana e corretta alimentazione oltre ad
un interessante scambio di idee tra gli studenti e i docenti/Chef di ALMA sono gli “ingredienti”
della prima fase a Scuola.

Nella seconda, invece, vengono messe alla prova le conoscenze apprese attraverso l'attività di
gamification , ingaggiando una sana competizione tra studenti, condotta da Alvin Crescini.

Sarà proprio questa la fase che andrà in onda a partire da marzo, sul piccolo schermo: 45 canali
TV trasmetteranno in tutta Italia l’ormai famosa trasmissione-quiz sulla cucina, che lo scorso
anno è stata seguita da oltre 885.000 telespettatori giornalieri.

Nel programma televisivo si potrà rivedere l’evento a scuola e seguire le interessanti pillole sulla
cucina tradizionale della città che ospita il format oltre a consigli di nutrizionisti per una sana e
corretta alimentazione.

Grazie alla collaborazione con  COREPLA  e  RICREA  (Consorzio Nazionale Riciclo e
Recupero Imballaggi Acciaio) anche in questa edizione si avrà una sezione di indicazioni utili su
come effettuare una corretta raccolta differenziata degli imballaggi utilizzati in cucina.

A disposizione degli studenti anche una APP gratuita con cui esercitarsi e sfidare i propri amici
con la possibilità di vincere una vacanza al mese e tre premi finali in palio: un corso di alta
formazione presso ALMA e due crociere a Barcellona.

La Finalissima Nazionale è prevista nei giorni 20-21-22 maggio a Salsomaggiore Terme con
visite nella Food Valley, nella sede di ALMA e a Parma città della Cultura 2
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I Robot di Sirelli con Luca Argentero in
“Copperman”

Italo, Jhose, Elio e Celestin. E ancora tanti altri robot. Saranno loro ad accompagnare
Anselmo/Copperman nell’avventura cinematografica che dal prossimo 7 febbraio farà tappa nelle
sale italiane e promette di emozionare il pubblico.

I piccoli Robot sono creazioni di Massimo Sirelli, artista che grazie all’upcycling ha dato nuova e
tenera vita a bulloni arrugginiti, vecchi contenitori di latta, vecchie radio. Materiali di scarto che
nelle mani di Sirelli sono diventati veri e propri Robot con una storia, con delle passioni, con un
cuore. E ora, quel cuore, vivrà sul grande schermo nella pellicola di Eros Puglielli, con Luca
Argentero come protagonista.

Celestin, ad esempio, è nato nel 2014 ha una grande passione per  i vestiti, le scarpe, le borse e gli
accessori e un grande sogno: trovare una famiglia che lo ami e lo porti a vedere il mare almeno
una volta nella vita. Oppure Camilla, una robottina molto curiosa, forse un po’ pettegola, che
cerca di sapere sempre tutto di tutti e prima di tutti!

Per i piccoli attori robotici si tratta di un primo approccio con il grande schermo, un piccolo
cameo. Per Massimo Sirelli è, invece, un altro grande riconoscimento per il lavoro svolto in questi
anni.

L’artista calabrese, che già grazie al suo progetto AdottaUnRobot ha avuto anche l’occasione di
sensibilizzare giovani e giovanissimi alle tematiche del riciclo creativo, del riutilizzo dei materiali
di scarto, con la partecipazione delle sue creazioni ad una pellicola che si annuncia come una
fiaba moderna, ricca di tenerezza e puro entusiasmo per la vita, porta la sua filosofia artistica al
grandissimo pubblico: «Quando è nato il progetto AdottaUnRobot, tutto ciò che desideravo fare
era dare una seconda opportunità a dei materiali considerati ormai inutili. È nato così un progetto
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che mi ha portato a ricercare continuamente nuovi stimoli e nuove materie prime da cui far
nascere nuove storie e nuove idee. Sono entusiasta che i miei Robot accompagnino Copperman in
questa bellissima avventura!», ha spiegato Sirelli.

Massimo Sirelli (Catanzaro, 10/11/1981) è un artista italiano.

Il suo primo approccio alle arti visive è influenzato in adolescenza dal mondo dei graffiti e della
street art. La costanza e la passione lo aiutano a conquistarsi in quest’ambito una propria
“anonima” notorietà, confermata da numerose pubblicazioni sulla stampa di settore.
Attraverso la prospettiva della strada impara a filtrare i linguaggi metropolitani… le scritte, la
pubblicità, gli arredi urbani, i mezzi pubblici e i rifiuti: tutto è ambiente di studio ed
sperimentazione.
Nel suo immaginario creativo gli strumenti e i supporti si mischiano: lo strumento diventa
supporto e il supporto diventa strumento.
La sua ricerca visiva, indirizzata a trovare soluzioni nuove ed insolite, nata per lui da ragazzo
quando prende il primo spray in mano, oggi continua attraverso strumenti di espressione
differenti.
Diplomato nel 2003 in Digital e Virtual Design presso l’Istituto Europeo di Design (IED) di
Torino, Massimo opera per alcuni anni come freelance per prestigiose agenzie di comunicazione
su progetti riguardanti noti marchi nazionali ed internazionali (Coca Cola, Ferrero, Seven, Fiat,
Rai Trade, Bakeca.it, Iveco etc)
Massimo Sirelli nel 2006 fonda Dimomedia, laboratorio creativo di ricerca e sperimentazione
incentrato su grafica, comunicazione e multimedia design. Con Dimomedia, opera attivamente
per circa 10 anni, collezionando grandi successi e collaborazioni italiani e internazionali.
I lavori di graphic & multimedia design, prodotti in questo decennio sono stati pubblicati su
importanti libri di graphic design quali: Tres Logos Gestalten, Los Logos 4 Gestalten, Los Logos
Compass Gestalten, Tactile Gestalten, FlashFolios Tashen, Web Design Index PepinPress, Design
Book of the Year etc etc
Dal 2008 Massimo Sirelli è docente di “Tecniche di presentazione e Portfolio” presso lo IED di
Torino, nei dipartimenti di Interior Design, Product Design, Fashion e Textile Design, Design del
Gioiello e dell’Accessorio, Car Design e Transportation Design, e ha tenuto Master Class anche
presso lo IED di Como e il Politecnico di Torino.

Dei progetti artistici di Sirelli ne hanno parlato i principali canali di informazione nazionale e
straniera su carta stampata, TV, radio e web, quali: Huffingtonpost, Sky Cinema, Sole24ore,
Ottagono, Radio DeeJay, DeeJayTv, Radio M2O, Radio RAI3, RDS, Radio 105, PlayBoy Italia,
Corriere della Sera, La Stampa, La Repubblica, La Repubblica Web, Il Resto del Carlino, Il
Venerdì di Repubblica, IoDonna, Mariclaire, Style Magazine, Il Quotidiano, La Gazzetta del Sud,
Amica, Arttribune, VanityFair, Sky Arte, Style Magazine e molti altri ancora.

Nel 2013 Sirelli lancia il progetto AdottaunRobot.com, la prima Casa Adozioni di Robot da
compagnia al mondo. Robottini Orfani del progresso industriale e del consumismo sfrenato,
trovano il loro cuore e la loro anima attraverso l’opera e la ricerca dell’artista, che li assembla e
cerca di dar loro una nuova “Famiglia”.
Nel 2014 è stato ospite a TEDxCrocetta presso il Teatro Gobetti di Torino con un livepainting sul
processo creativo in tempo reale, stupendo la platea del teatro dando vita a 3 grandi opere,
lavorando sul tema dell’improvvisazione e della trasformazione.
A maggio del 2014, Sirelli è ospite della prima edizione di ALTrove Festival a Catanzaro, e crea
un intervento di land art site specif di singolare magnificenza e bellezza. Sirelli decide di colorare
i flangi flutti artificiali del porto di Catanzaro Lido, trasformandoli in dei grossi lego colorati.
L’intervendo diventa simbolo dell’edizione del festival e le foto fanno il giro della stampa e dei
media mondiali, affermandosi come la cartolina della località marittima calabrese.
Ancora, nel 2014 realizza “Il Gigante dell’Isola” un’installazione permanente realizzata in
occasione di MISCITA, una residenza artistica che ha unito differenti artisti del Sud Italia a Farm
Cultural Park, di Favara in provincia di Agrigento, uno dei centri culturali più importanti al
mondo. L’opera fu composta da 550 cassette di frutta, legate tra di loro da circa 2000
fascette. Alto circa 10 metri e largo 12 metri, il grande Robot venne realizzato come simbolo di
amore e protezione per l’isola e le sue persone.
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Nel 2015 il Piemonte Film Festival, ha scelto uno dei Robot di Sirelli come premio al
regista Paolo Mitton per il film “The Repairman” e a settembre dello stesso anno anche il festival
austriaco indipendente DELETE TV, sceglie uno dei suoi Robot, come art prize per la
premiazione del regista bulgaro Dimitar Dimitrov vincitore dell’edizione del festival.

Nel 2015 uno dei Robot da lui realizzati è stato omaggiato all’ex Presidente della Repubblica
Italiana, Giorgio Napolitano e nello stesso anno, Sirelli è stato testimonial artistico per il
consorzio italiano Cirio, realizzando tre grandi sculture Robot e una serie speciale di lattine
illustrate di pomodoro.

Durante il Salone del Libro di Torino 2015, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca (MIUR), lo ha voluto ospite per un livepainting a tema Robot nello stand ufficiale
dell’evento.
Sempre nel 2015 LaEffe, canale televisivo di Feltrinelli, gli ha dedicato una lunga intervista
andata in onda in “Attraverso una lente”, format realizzato con il supporto di Salmoiraghi &
Viganò, per la valorizzazione e la condivisione di storie di persone in grado di guardare oltre.
Nel 2015 partecipa ad ARTforEXCELLENCE a cura di Carlotta Canton, una rassegna d’arte
contemporanea torinese che unisce l’arte all’impres. Sirelli mess a confronto con [TO]Bike,
realizza 3 grandi Robot con i pezzi di recupero delle biciclette del bike sharing cittadino e
nell’anno successivo con la compagnia di assicurazioni NOBIS, dipigendo una tela sulla
rappresentazione della meravigliosa quotidianità della vita.
Nel 2016, il premio dei registi vincitori dell’International Erotic Film Festival è una copia
autenticata di “L’Amour” un’illustrazione di Sirelli realizzata intervenendo sulle copertine
originali di Glamour.
Nell’agosto del 2016, Sirelli è ospite del progetto di residenza EX-COMAC a Soverato(CZ) dove
realizza Cassius il Robot del Golgo, un gigantesco Robot alto 5 metri costruito con 500 cassette
della frutta nera, il Robot diventa simbolo del festival e grande successo sui socialnetwork.
Agli inizi del 2017, una rubrica di approfondimento del Tg2 ha realizzato un servizio sulla ricerca
creativa di Sirelli.

Massimo Sirelli ha tenuto Workshop e incontri con bambini di tutte le età per avvicinare nuovo
pubblico al suo “metodo” creativo in tutta Italia:Fondazione Prada Milano, Paratissima Palazzo
delle Esposizioni, Torino, Ospedale Regina Margherita di Torino, Face Festival Reggio Calabria,
SardAfrica Festival a Museo Archeologico Nazionale G.Sanna di Sassari, Restart Festival a
Venturina Terme (Livorno), Open Festival a Palazzo Re Enzo, Bologna e poi Bolzano, Treviso
etc.
Nel 2017,  RICREA  il Consorzio Nazionale del Riciclo dell’Acciaio, ha scelto Sirelli come
Ambassador per una grande campagna di sensibilizzazione che lo ha visto protagonista nelle
principali piazze d’Italia (Lecce, Napoli, Verona, Trieste, Pistoia, Milano) con il
workshop “Costruisci il tuo Robot”.

Tra il 2015 e il 2017, noti marchi della moda e del prodotto hanno dato vita a serie limitate di
borse, profumi, t-shirt, accessori e perfino una famoso marchio di Biciclette ha voluto una
fuoriserie con la firma di Sirelli.

A fine del 2017, in collaborazione con la Onlus INSUPERABILI, dà il via al
progetto INSUPERART consegnando un’opera originale al calciatore Giorgio Chiellini e
firmando con quest’ultimo a quattro mani una serie limitata di 30 copie dell’opera, stampata dalla
storica serigrafia artistica Serivideo.
A febbraio 2018, la famosa trasmissione tv X-STYLE di Mediaset Canale 5, dedica un breve
servizio sul lavoro di Sirelli su i suoi Robot. Sempre a febbraio 2018, Sirelli viene inserito in un
bellissimo documentario a cura di Alice Bellini intitolato 5QM ABOUT ART, dove in una serie
di dialoghi molto personali, nomi del calibro di Mainolfi, Bertrand, Pistoletto, Nespolo e il
giovane Sirelli si alternano dando la loro visione sull’arte e la vita.
A marzo 2018 Sirelli diventa Ambassador di AIRC (Associazione Italiana Ricerca sul
Cancro) per la sensibilizzazione attraverso le sue arti alla raccolta fondi per la ricerca sulla cura
del cancro.
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Consorzio  Ricrea : progetti didattici a.s.
2019/2020
Il Consorzio  Ricrea  propone per l’anno scolastico 2019/2020 i concorsi didattici Ambarabà
Ricicoclò®, rivolto alle scuole primarie, e RiciClick®, rivolto alle scuole secondarie di primo
grado. Iscrizioni disponibili tramite il sito web:

In allegato le schede descrittive dei progetti didattici proposti.

Indirizzo: Via de’ Castagnoli, 1 40126 Bologna

Codice fiscale: 80062970373

PEC: drer@postacert.istruzione.it

Codice IPA: m_pi

Codice AOO: AOODRER

Codice Univoco Fatt. Elettronica Contabilità Generale: GY6N6C

Codice Univoco Fatt. Elettronica Contabilità Ordinaria (ordini di accreditamento):
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Giocampus, il progetto educativo sostenuto da
Ricrea
Da quest’anno  RICREA  sostiene Giocampus, il progetto educativo “ made in Parma ” dedicato
alla promozione di pratiche di vita sane e sostenibili tra i piccoli cittadini e cittadine di domani.
L’iniziativa giunta alla diciannovesima edizione, è rivolta a 10 mila alunni delle scuole primarie
della Provincia di Parma e include anche 750 ore annuali di educazione alimentare e ambientale.

Giocampus è un progetto che promuove il benessere dei giovani attraverso un percorso formativo
che unisce educazione motoria ed educazione alimentare.

Promosso da un’alleanza educativa pubblico – privata che vede protagoniste diverse istituzioni e
aziende del tessuto cittadino e provinciale di Parma, Giocampus fonda le proprie basi sulla stretta
relazione tra corretta alimentazione e un’adeguata attività fisica, come fondamento per garantire
una buona qualità di vita futura.

Da ottobre a maggio, per 30 settimane effettive, il progetto affianca docenti e alunni con figure
professionali competenti in educazione alimentare, ambientale e motoria, mettendo a disposizione
professionisti e strumenti per arricchire le conoscenze e le abitudini ad una corretta qualità della
vita dei bambini e delle famiglie

I percorsi, i giochi e i materiali per i bambini proposti all’interno del progetto sono a lungo
studiati e costantemente supervisionati da un’ampia comunità scientifica formata da pediatri,
specialisti in nutrizione (i Maestri del Gusto) e in educazione fisica (i Maestri del Movimento) e
di cui da quest’anno anche  RICREA  farà parte. Obiettivo ultimo del progetto è infatti quello di
migliorare lo stile di vita dei bambini, promuovendo un benessere diffuso nella popolazione, e
anche le buone pratiche della raccolta e riciclo degli imballaggi in acciaio.

Tra i laboratori previsti quindi per il 2020 anche alcuni incentrati sul riconoscimento degli
imballaggi in acciaio… su come si raccolgono in città e come vengono poi riciclati.
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“Il trono di spazzatura”: ecco la nuova
miniserie della campagna social su raccolta e
riciclo dei rifiuti di Toscana Ricicla
Acciaiox, Aluminion, Vettrell, Carton o Plastiker? Quale casata conquisterà
#ilTronodiSpazzatura? Sono online gli episodi della nuova miniserie “Il trono di spazzatura”
realizzata dal gruppo di lavoro di Toscana Ricicla in collaborazione con i Consorzi nazionali di
filiera  Cial  (alluminio),  Comieco  (carta e cartone),  Corepla  (plastiche),  Coreve  (vetro) e
Ricrea  (acciaio). La squadra, che vede Sei Toscana in prima fila, assieme alle altre aziende che si
occupano di igiene ambientale (Revet, Aer, Alia, Ascit, Ersu, Geofor, Rea Spa, Sienambiente) e
Confservizi Cispel Toscana ha sviluppato questo progetto di sensibilizzazione ad una corretta
raccolta differenziata dei rifiuti con l'obiettivo di coinvolgere target diversi con nuove forme di
comunicazione. Ecco quindi quattro miniserie che, nel finale, fra una battuta e una parodia delle
più famose serie nazionali ed internazionali, danno sinteticamente le istruzioni per una corretta
gestione dei propri rifiuti. Dopo le prime tre serie, “C.S.I. Toscana”, “Trash & The City” e
“Cassonetti da incubo”, è ora il turno de “Il trono di spazzatura”. Buona visione! Per vedere tutte
le serie è possibile visitare il sito internet di Toscana Ricicla , il suo canale Youtube o la sua
pagina Facebook
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