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Studenti di tutto il mondo riflettono sul futuro
dell'alimentazione
Data : 19 ottobre 2015
Un centinaio di ragazzi è giunto a Busto proveniente da 22 paesi del mondo. Si è aperto,
infatti, all’Ite Tosi il World School forum che vedrà i ragazzi dibattere sui temi
dell’alimentazione, sulla scia di Expo.
Si fermeranno sino al 31 ottobre e saranno impegnati in un fitto calendario di iniziative per
raccogliere informazioni e documentarsi sui tre temi su cui andranno a discutere:
1) distribuzione equa delle terre
2) Il cibo deve essere bello o buono?
3) Dieta carnivora pregi e difetti.
Per la terza volta, dopo il 2008 e il 2011, l’istituto superiore di Viale Stelvio ospita questa
importante manifestazione che abbinerà momenti di confronto a spazi di socializzazione.
E proprio alla conoscenza sono dedicati i primi tre giorni: a Sirmione le diverse delegazioni di
Australia, Nuova Zelanda, Romania, Giappone, Russia, Finlandia, Germania, Sri Lanka,
Sud Africa, India, Indonesia,Turchia, Gran Bretagna.... inizieranno a conoscersi e a
lavorare. Con i cento studenti stranieri ci sarà anche un centinaio di alunni del Tosi che avrà
il duplice ruolo di delegati e di ospitanti: è infatti grazie all’ospitalità delle loro famiglie che è
stato possibile organizzare l’evento.
Nelle due settimane in cui i ragazzi lavoreranno per il Forum visiteranno anche Expo, secondo
itinerari costruiti per far potere approfondire le tematiche del dibattito mentre giovedì 29
saranno ospiti della sala consiliare della Provincia per affrontare il confronto su uno dei temi.
In calendario anche visite a Santa Caterina e alla Triennale di Milano. Il dibattito conclusivo si
svolgerà nell’ aula magna del Tosi nel pomeriggio del 30 ottobre.
Per le famiglie e tutti gli alunni, ci saranno due momenti di festa: venerdì 23 con replica
domenica 25 quando le singole delegazioni si esibiranno proponendo, canti o balli della
propria tradizione.
Il World School è una manifestazioni nata nel 1997 in Giappone: ogni anno studenti provenienti
da tutto il mondo in qualità di rappresentanti dei loro paesi si ritrovano per un forum che ha
ricevuto il supporto morale del Ministero dell’Istruzione Giapponese e delle ambasciate dei
paesi coinvolti. Una sola scuola per ogni paese membro è scelta come rappresentante
nel World School. Ogni anno le scuole del network inviano tre studenti e un docente al
Forum che si tiene solitamente dalla fine di ottobre all’inizio di novembre.
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