
A scuola di Territorio con Banca di Cherasco e Sinergia Outdoor

Roreto di Cherasco, 15 Dicembre 2016 – Banca di Cherasco, in collaborazione con l'Associazione

Sinergia Outdoor, per tutto il mese di Dicembre promuove nelle scuole primarie e d'infanzia del

Comune di Cherasco il progetto "Le settimane del balocco - Bambini … a scuola di Territorio".

Come fruire  e  amministrare  al  meglio  un  territorio  se  non  se  ne  conosce  la  storia,  la

cultura, le sue risorse e le sue potenzialità?

La risposta a questa domanda è la finalità del progetto, ovvero comunicare il valore del territorio,

presentandolo attraverso un "kit gioco" in legno, ai bambini, che in futuro ne saranno i fruitori e

gli amministratori. 

Nel corso delle mattinate si svilupperanno tre temi principali, ovvero il Territorio, attraverso un

percorso didattico che illustrerà ai bambini quanto sia importante la conoscenza della loro Terra

e la collaborazione all'interno di una comunità, il  Vino, tramite la presentazione del "ciclo del

vino" per spiegare quanto sia grande il valore di questo prodotto per il territorio, e i  Prodotti,

ovvero tutte le altre produzioni per cui le nostre terre sono riconosciute luogo d'eccellenza, dai

formaggi  alle  nocciole,  per stimolare nei  bambini  la  conoscenza dei  prodotti  tipici  e  la  loro

collocazione territoriale.

"È importante imparare a conoscere il proprio territorio fin da bambini, per diventare degli adulti

rispettosi e consapevoli" ha dichiarato Giovanni Claudio Olivero, Presidente di Banca di Cherasco

"per questo  siamo fieri  di  sostenere  il  progetto  dell'Associazione  Sinergia  Outdoor  che  insegna ai

bambini, attraverso il gioco, ad apprezzare e comprendere i luoghi in cui vivono. Ritengo che uno dei

compiti di una banca territoriale come la nostra sia anche quello di partecipare alla crescita e alla

formazione della futura classe dirigente che si troverà ad amministrare il bene pubblico."
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