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Chivasso, 13/05/2016     

200 studenti delle scuole superiori per: Volti e Prodotti della Legalità, 
evento finale del percorso di educazione alla cittadinanza e alla legalità 
 
Venerdì 27 maggio dalle ore 19,00 Nova Coop in collaborazione con Libera – Associazioni, Nomi e Numeri 
contro le mafie organizza l’evento finale del progetto “Volti e Prodotti della Legalità”. L’iniziativa si inseri-
sce all’interno del Festival della Legalità organizzato dalla Città di Chivasso. 
 
Presso il Centro d’incontro “Felice Donato” saranno presentati i volti e le storie di persone significative nella 
lotta alle mafie, elaborati dagli allievi del Liceo Isaac Newton. A seguire show-cooking dell' Istituto Alber-
ghiero C. Ubertini con i prodotti a tema scelti dagli studenti nel progetto. 
 
 
 Sempre venerdì 27 maggio alle 20.45 presso la Biblioteca MOviMEnte tavola rotonda con: 
 
Davide Matiello, Commissione Parlamentare Antimafia 
Roberto Iovino, Flai CGIL 
Enrico Nada, Attività Sociali Nova Coop 
  
Tutte le attività sono ad ingresso libero.  
 
Per l’anno scolastico 2015-‘16, il Centro di Educazione ai Consumi Coop e ACMOS  hanno promosso sul terri-
torio di Chivasso un percorso di educazione alla cittadinanza e alla legalità, utilizzando da un lato il super-
mercato come luogo di ricerca e analisi di prodotti eticamente virtuosi, di incontro con i consumatori e di 
studio sul tema dei consumo; dall’altro la biblioteca, dove poter incontrare, attraverso le biografie, persone 
significative che hanno donato la loro vita nella lotta contro la mafia.  
Al progetto hanno aderito 2 classi del Liceo Isaac Newton e 6 classi dell' Istituto Alberghiero C. Ubertini per 
un totale circa di 200 studenti. 
Il percorso ha visto  l’incontro e la condivisione di due diverse sensibilità caratteristiche di due tipologie di 
scuole. Con l’IIS  Alberghiero si è approfondito il tema del cibo in quanto prodotto con una sua storia radica-
ta nel territorio e gli studenti sono stati stimolati a riflettere sulle diverse scelte di legalità ed eticità che le 
aziende agricole si trovano ad affrontare e alla conseguente diversità dei prodotti sugli scaffali.  
Gli studenti del Liceo Scientifico, a partire dalle ricette selezionate precedentemente dai loro compagni 
dell’alberghiero, hanno cercato dei volti a cui dedicarli: vittime di mafia o persone che, con le loro scelte co-
raggiose, hanno lasciato un segno e fatto progredire l’umanità, anche nel piccolo dei loro territori.  
 
 
 
 


