COMUNICATO STAMPA

I SEGRETI DEL MANGIAR SANO: 1.400 STUDENTI PARTECIPANO AL PROGETTO DI
EDUCAZIONE ALIMENTARE DI AUCHAN E CITTÀ DELLA SCIENZA
Si sono svolte le prime visite delle scolaresche presso gli ipermercati Auchan di Mugnano
Giugliano e Nola, alla scoperta di cosa significa fare una spesa consapevole
Napoli, 14 aprile 2015
Come si leggono correttamente le etichette alimentari? Come vengono preparati i prodotti nei
laboratori di produzione? Cosa s’intende per sicurezza alimentare? Gli alunni della scuola
secondaria di primo grado “Illuminato – Cirino” di Mugnano, della scuola secondaria di primo
grado “Don Salvatore Vitale” di Giugliano e dell’Istituto comprensivo “G.Bruno-Fiore” di Nola
hanno potuto toccare con mano come si realizza una spesa consapevole, visitando gli ipermercati
Auchan del territorio.
In tre giornate (giovedì 19 marzo, lunedì 13 aprile e martedì 14 aprile) le scuole hanno visitato
rispettivamente gli ipermercati Auchan di Nola, di Mugnano e di Giugliano, in un percorso di
formazione tra i vari reparti, grazie al progetto sull'educazione alimentare “I segreti del mangiar
sano” di Auchan, Gallerie Auchan e Città della Scienza.
Il progetto, che prevede il coinvolgimento complessivo di circa 1.400 studenti di 14 scuole
secondarie di primo grado dei distretti della Provincia, ha come obiettivo di far avvicinare i
ragazzi alla cultura dell'alimentazione, prima con una visita alla Città della Scienza, partecipando al
laboratorio di Educazione Alimentare e alla grande mostra GNAM mare, poi vedendo da vicino
come funzionano le fasi di lavorazione dei prodotti e a cosa servono le etichette alimentari, presso
gli ipermercati Auchan coinvolti.
Inoltre, tutte le classi delle Scuole coinvolte nel progetto possono partecipare a una gara,
proponendo un elaborato che abbia come tema la Buona Alimentazione.
La prossima visita in programma si terrà presso l'ipermercato Auchan di Napoli di via Argine,
coinvolgendo gli alunni dell' “Istituto Comprensivo 70 Marino – Santa Rosa” di Napoli.
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