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UNA GRANDE FESTA PER CELEBRARE LA CONCLUSIONE DEI PROGETTI “NO Limit NO 
Party” E LA PRESENTAZIONE DELLA MOSTRA “IMMAGINI CONTRO LO SPRECO” 

L’Ipercoop di via Livorno diventa il palcoscenico di due progetti di protagonismo giovanile promossi da 
Nova Coop  

 

Venerdì 22 febbraio, alle 17, l’Ipercoop di Via Livorno sarà lo scenario della festa conclusiva di due 
progetti, promossi da Nova Coop, che hanno visto coinvolti i giovani delle scuole locali: “NO Limit NO 
Party” dedicato al tema dell’abuso e degli eccessi nel consumo di alcol e nei comportamenti alimentari e 
“Immagini contro lo spreco”, mostra di fotografie realizzate dagli studenti per raccontare il fenomeno 
dello sperpero alimentare.  

NO Limit NO Party 

Il progetto ha visto coinvolte le classi della scuola professionale Immaginazione e Lavoro – classi 2° 
estetiste, 1° e 2° sala e 1° e 2° trasformazione – in un percorso laboratoriale dedicato al tema del limite. 
Gli studenti, un centinaio in tutto, hanno indagato le conseguenze derivanti dal superamento del limite sia 
nei comportamenti alimentari, sia nel consumo di alcol e nei rapporti con gli altri. Il progetto si è 
articolato in cinque incontri di cui due con Nova Coop, uno con la Polizia Municipale, uno con il SerD e 
uno con il Consultorio Famigliare.  

Immagini contro lo spreco 

I ragazzi delle classi 1B, 2B, 3B e 3° della scuola Viotti, la 2° della Spinelli e la 2A della Swaizer sono stati 
protagonisti di due incontri con Nova Coop dedicati al tema dello spreco. Utilizzando il supermercato 
come luogo di ricerca e analisi dei prodotti e delle filiere, nonché di incontro con i consumatori, gli 
studenti hanno realizzato un’indagine sull’argomento, rielaborando successivamente in classe 
l’esperienza. Ogni studente ha poi realizzato una foto che doveva ritrarre lo spreco o, al contrario, una 
soluzione al problema. Gli scatti prodotti dai ragazzi e dalle ragazze sono stati raccolti nella mostra 
“Immagini contro lo spreco”.  

Venerdì 22 febbraio, a partire dalle 17, la Galleria commerciale dell’Ipercoop di via Livorno si trasformerà 
in un villaggio all’interno del quale saranno presenti uno stand con la mostra fotografica, un gazebo della 
Polizia Municipale e del SerD dove sarà possibile provare l’etilometro e la visione con occhialini simulatori 
oltre ad avere informazioni sull’uso e abuso dell’alcol e uno stand nel quale personale del Consultorio 
Famigliare risponderà a dubbi e domande sulla consapevolezza nei rapporti sessuali.  
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Alle 18 è previsto un cocktail con aperitivo-showcooking preparato e servito dai ragazzi di Sala dell’Istituto 
Immaginazione e Lavoro, accompagnato dalle musiche del giovane rapper valsusino Alp King.   

I due progetti si inseriscono all’interno dei percorsi di Educazione al Consumo Consapevole, la proposta gratuita – 
articolata in laboratori e percorsi didattici – attraverso cui Nova Coop mira a rendere i consumatori del futuro più 
consapevoli delle implicazioni legate all’alimentazione, alla provenienza dei prodotti e del loro impatto a livello 
globale o di temi quali la legalità e la lotta allo spreco. Rivolta a tutti gli istituti della scuola primaria e secondaria, 
definita in collaborazione con professionisti del settore e al passo con le più moderne tendenze giovanili la 
proposta coinvolge ogni anno migliaia di studenti del Piemonte.  
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