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Progetto
sull'alimentazione
internazionale
Entusiasmo
tra gli studenti
dello Scientifico bruzio

il

bagaglio culturale e migliorare la conoscenza della lingua straniera. Nella

mia esperienza sono rimasta colpita dal cibo".

Federica Montanelli

Mauro Falbo ha invece
Un progetto ambizioso e ricordato come negli States
multiculturale partito da si stia rivoluzionando il
un liceo cosentino, l"'Enri- modo di mangiare con la
co Fermi", con un'apertura scelta di abbandonare il
alare di grande spessore "fast food" a vantaggio di
modelli alimentari più saculturale.
Il suo nome è "Proget- Iutari.
Mario Marigliano ha, dal
toErasmus:Eating for Life:
healthy eating education at

school" e vanta tra i partners il Portogallo, la Norvegia, la Polonia, la Turchia e Malta.

Coordinata

dal

Regno

Unito, I'ambiziosa iniziativa parte da uno studio sulf incremento dell'obesità in
Europa tra il 1980 e iI2008
e dall'analisi dei bisogni
con riferimento all'inciden-

canto suo, raccontato la Polonia, un paese freddo dai
cibi caldi e zuppe di verdura.
Secondo Andrea Tarsita-

no, «Combria, in Portogallo, è una città srupenda con
una dieta basata sul consumo di pesce dal sapore uniCO>).

"La mobilità in Norvegia

- ha infine sottolineato Fabrizio Mangione - è stata
incredibile, complice il me-

za dei disordini alimentari
in età adolescenziale.
Tra i suoi obiettivi vi è raviglioso paesaggio dei
l'introduzione dei principi fiordi norvegesi.Il bilancio
base di una alimentazione
salutare nelle scuole e 1o
sviluppo di metodologie efficaci per incoraggiare stu-

Apprezzate

lebellezfeeisapori

denti e comunità scolasti- di Portogallo,
che ad esaminare le loro
abitudini alimentari e pro- Norvegia, Polonia,
muovere atteggiamenti Turchia e Malta
corretti nei confrontidel cibo.

In questo interessante
scambio tra Paesi, studenti
e docenti hanno creato attività condivise, eventi comuni nelle scuole partner,
banche dati e risorse da inserire in una piattaforma
online fino alla creazione
di vere e proprie ricette
"europee"salutari.

Il gruppo multiculturale

Erasmus, composto da diciotto studenti e dodici docenti, sarà per il "Fermi" il
tassello finale della mobilità biennale.
.il'Erasmus - ha evidenziato la giovane Michela
Guadagnuolo - permette di
viaggiare, scoprire il mondo, confrontarsi, arricchire

a distanza di quasi quattro
mesi dalla mobilità a cui ho
partecipato, è più che positivo e non nascondo che in
fondo una parte di me stia

soffrendo in questo 'momento nel raccontare tale
esperienza. Un viaggio me-

raviglioso all'insegna dello
scambio culturale e del
buon cibo norvegese, la cui
dieta si basa principalmente sul consumo di pesce e
verdure provenienti dal
paese stesso, ma anche de1

divertimento!".

Insomma, un'esperienza assolutament'e interes-

sante che Cli studenti

hanno avuto modo di apptezzate. é
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Gli allievi del "Fermi". Esperienza positiva all'estero
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