
 
 
 
 

Comunicato stampa 
 

SOSTENITIVO: APERITIVO TEEN CON CONFRONTO GREEN 
Tre appuntamenti, da ottobre a dicembre, al Coop Café dell’Ipercoop di Beinasco con esperti e 

divulgatori scientifici per affrontare insieme i temi della sostenibilità. Prima data il 26 ottobre per 
parlare di mobilità con Marco Diana e Ruggero Rollini. 

 
Ecologia, politiche green, tutela della Casa Comune. Parole sempre meno astratte che, negli ultimi anni, 
sono entrate nel nostro vocabolario quotidiano. La sostenibilità è ormai qualcosa di estremamente 
necessario. Gli effetti dei cambiamenti climatici e di sistemi produttivi altamente impattanti toccano le 
nostre vite, in molti aspetti: dal carrello ai trasporti, passando per ciò che indossiamo. Come si può 
approfondire l’argomento in ogni sua sfaccettatura?  
 
Sostenitivo, ideato da StudioLab è realizzato in collaborazione con Nova Coop, la cooperativa di 
consumatori, leader nella GDO con 65 negozi tra Piemonte e alta Lombardia. Si articola in una serie di 
aperitivi informali in cui il tema principale sarà la sostenibilità. Tutti gli incontri si terranno presso il Coop 
Café dell’Ipercoop di Beinasco (Strada Torino, 34/36; all’interno del centro commerciale “Le Fornaci”). 
Ad animare il dibattito ci saranno, per ogni appuntamento, esperti e divulgatori dell’argomento scelto.  
 
Il tema della mobilità sarà il fil rouge della prima serata, che si svolgerà mercoledì 26 ottobre, alle 17,30. 
Gli ospiti saranno due: Marco Diana, docente di mobilità urbana sostenibile al Politecnico di Torino, e 
Ruggero Rollini, divulgatore scientifico molto attivo sui social. I relatori dialogheranno sulla storia della 
mobilità e sul suo futuro elettrico, partendo da un interrogativo: quanto costiamo al pianeta?  
 
Il secondo incontro invece si svolgerà giovedì 24 novembre, sempre alle 17,30, e ruoterà attorno alla 
tematica dell’alimentazione. Pensato come un cooking show, l’ospite sarà Clarissa, conosciuta sui social 
come Mrs Veggy, che darà una dimostrazione su come preparare un piatto buono e sostenibile. I 
partecipanti potranno dialogare con la relatrice mentre degusteranno l’aperitivo; inoltre per quattro di 
loro, tramite una lotteria gratuita, sarà possibile aiutare Clarissa nella preparazione del piatto.  
 
Giovedì 15 dicembre invece, come sempre alle 17,30, l’appuntamento di Sostenitivo ruoterà attorno 
all’uguaglianza di genere. Tra i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (conosciuti anche come Agenda 
2030) definiti dall’ONU infatti, accanto alla tutela dei sistemi naturali e alla creazione di città e industrie 
verdi, troviamo quello di “emancipare tutte le donne e le ragazze”.  
 

Prenotazione obbligatoria presso il box soci dell’Ipercoop di Beinasco  


