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«Lamela èun frutto dell’autun-
no», afferma con convinzione

l’iniziativa

Al centro estivo Ago
dove i bambini
scoprono la bontà
di frutta e verdura
Al “Fem” unasettimanain collaborazioneconColdiretti
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no», afferma con convinzione

Cecilia,11anni, unadellebam-
bine che sta frequentando il

Summer Campal Fem(Future
Education Modena presso

Ago - Fabbriche Culturali),
chequestasettimana èin colla-

borazione con la “Fondazione
Campagna Amica” promossa

da Coldiretti. In effetti, in un
mondo dove si èabituati a tro-

vare sui banchi dei supermer-
cati qualsiasi tipo di vegetale

in qualsiasi stagione, non è di
poco conto che i bambini pos-

sanoacquisire, attraverso atti-
vità ludiche e creative, fatte

con il cibo, importanti nozioni
cheriguardano lasanaecorret-

ta alimentazione, lascienzade-
gli alimenti, la qualità degli

stessiela provenienza.
«Questa settimana ci dedi-

chiamo alla preparazione del-
la “Bento box”- spiegaDonatel-

la Solda, direttrice del Fem -
concretamente si tratta della

scatola contenente il pranzo

che i giapponesi portano con
sé al lavoro o a scuola. Ma in

realtà la Bento box è molto di
più: in qualche modo è consi-

derata addirittura un’arte. Ab-
biamo preso spunto da questa

tradizione orientale– conti-
nua la direttrice - per trasmet-

tere ai nostri ragazzi, non solo

l’importanza della qualità e
dei valori nutrizionali del cibo
ma ancheil valore della bellez-

zae della preparazione di esso
prima di esseredegustato, af-

finché appaghi tutti i nostri cin-
que sensi». Il Camp si svolge

ancheall’insegnadella sosteni-
bilità attraverso un approccio

multi sensoriale, per dare vita
a laboratori didattico-creativi

che stimolino i bambini alla
consapevolezza di ciò che

mangiano eal consumodi frut-
ta e verdura di stagione possi-

bilmente achilometro zero.
«L’iniziativa che proponia-

mo – illustra FedericaBarozzi ,
responsabile della Campagna

Amica di Coldiretti Modena -è
volta ad esprimere pienamen-

te il valore e ladignità dell’agri-

coltura italiana, rendendo evi-
dente il suo ruolo chiave per la

tutela dell’ambiente, del terri-
torio, delle tradizioni e della

cultura, della salute, dellasicu-
rezza alimentare, dell’equità,
dell’accessoal cibo a un giusto
prezzo, dell’aggregazione so-

ciale e del lavoro, in linea con
gli obiettivi di sviluppo sosteni-

bile promossi dall’Onu
nell’ambito dell’Agenda 2030.

Crediamo sia importante che
questi valori vengano insegna-

ti ai bambini fin dalla tenera
età affinché diventino consu-

matori responsabili esi faccia-
noportatori in famiglia di buo-

ne pratiche per un consumo

più consapevole». Così sono
entusiasti i ragazzi intanto che
costruiscono i loro piccoli va-

goni che andranno a compor-
re un coloratissimo e ghiotto

treno di verdura, composto da
carrozzefatte di peperoni, ruo-

te di pomodori e passeggeri
rappresentati dazucchine smi-

nuzzate, dischetti di cetrioli e
profumatissime foglioline di

piante aromatiche di tutte le

specie.
«Il mio vagone èquello», in-

dica Andrea mentre conferma
di non gradire la frutta ela ver-

dura ma che di certo non può
rinunciare a degustare le ruo-

te - pomodori del suo trenino.
Durante lasettimana oltre alla

manipolazione e all’assaggio
aibimbi èdataanchela possibi-

lità di conoscerne tutte le pro-
prietà nutrizionali degli ali-

menti che manipolano attra-

versolaboratori di "food Scien-
ce".

«Leattività manuali vengo-
no accompagnate da numero-

si esperimenti scientifici- spie-
ga Riccardo Simonetti, biolo-

gonutrizionista efood scienti-
st -stiamo facendo esperimen-

ti chimici legati all’imbruni-
mento dei cibi, per esempio

l’ossidazione della mela, al ph
e al calcolo dei principi nutri-

zionali presenti nei diversi ali-

menti. I bambini si dimostra-
no estremamente interessati a

queste attività che peraltro ri-
sultano utili ed importanti an-

che nella quotidianità di tutti,
in relazione alla corretta con-

servazione del cibo. «A fine
giornata finalmente si mangia

– conclude sorridendo Elena
di 10 anni – la frutta e laverdu-

ra cosìpreparate sono decisa-
mente più buone!».—
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