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"Gli anni della scuola sono fonda-
mentali, non solo perché si inizia
un percorso di conoscenza, ma 
anche perché sono quelli in cui si 
costruisce la coscienza civica
e il senso di comunità degli indivi-
dui. È soprattutto negli anni della 
scuola che le persone sviluppano 
un’identità collettiva: la scuola è
il posto in cui formiamo amicizie, 
sentimenti, dove impariamo ad 
avere uno sguardo sul mondo.
Sono anni decisivi, e per questo 
meritano la più alta attenzione
da parte delle istituzioni.
Da questa convinzione sono nati 
tanti progetti che la Regione Lazio 
sta promuovendo nelle scuole. 
Quest’anno, la nostra o�erta si 
arricchisce con il progetto GiUSTO 
con il Progetto ABC, che lega il 
tema del gusto e del cibo alla soste-
nibilità e alla solidarietà, e che ha 
come focus la valorizzazione della 
cultura del cibo e dell’alimentazione 
attraverso la narrazione cinemato-
grafica, della scrittura e delle varie 
forme culturali. Essere coscienti 
delle nostre abitudini alimentari è 
anche saper conoscere e riconosce-
re noi stessi. Identità, tradizioni, 
valori, come quelli della terra e dei 
suoi prodotti che rendono ricco e 
grande il Lazio. Crediamo che far 
germogliare la nostra cultura debba 
essere considerato un servizio 
essenziale che le pubbliche ammini-
strazioni hanno il dovere di garanti-
re, specie ai giovani.
È il migliore investimento che pos-
siamo fare sul loro futuro e
sul valore stesso della comunità
di cui facciamo parte”.

Nicola Zingaretti
Presidente Regione Lazio

@giustoculturaegusto
#giustoculturaegusto
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Il progetto vuole raccontare le relazioni che intercorrono tra gli 
artisti e le loro opere, il territorio e le tradizioni culturali, le perso-
ne e le emozioni, a partire dal cibo. Tutto questo è GiUSTO, un 
modo ‘giusto’ di leggere oltre il gusto.
Si rivolge agli istituti superiori del Lazio, è promosso dalla 
Regione Lazio in collaborazione con ARSIAL, e curato dal
Progetto ABC Arte Bellezza Cultura.

Il cibo è cultura, solidarietà, convivialità e molto altro.
Cultura e Cibo rappresentano un nostro grande patrimonio e 
sono, da sempre, tra loro, interconnessi. Il rapporto con la tavola 
è stato molto spesso raccontato dal cinema, dalla letteratura, 
dai personaggi creati dai grandi autori -registi e sceneggiatori-  
che gli studenti, di volta in volta potranno approfondire, in un 
lavoro collettivo, lungo un percorso appassionante e ricco di 
incontri e di esperienze. 

Il contest e i canali social
Tutti gli studenti sono chiamati a partecipare a un concorso 
d’idee per progettare e realizzare la migliore pratica contro
lo spreco del cibo. Progetti e azioni di solidarietà, iniziative 
virtuose e creative, raccontate e sviluppate sui canali social 
dell’iniziativa, attraverso la pubblicazione di contenuti digitali, 
video e foto.

Durante tutta la durata del progetto GiUSTO i contenuti prodot-
ti saranno quindi condivisi sulle pagine Facebook ed Instagram, 
su cui verranno pubblicate anche news, aggiornamenti sugli 
eventi, contenuti editoriali, interviste, etc.

Il profilo e l’hashtag di Instagram:
@giustoculturaegusto  #giustoculturaegusto

Il gruppo Facebook: giustoculturaegusto 

Gli appuntamenti
Febbraio 2019
Perfetti Sconosciuti
Con il film di Paolo Genovese un approfondimento dedicato
ai temi della convivialità, della socialità e della condivisione di  
esperienze che hanno trasformato ormai il telefono cellulare  
nella “scatola nera” della nostra vita. Un confronto serrato, ricco 
di imprevedibili rivelazioni, non a caso, durante una sera a tavola. 

Marzo 2019
Giallo Mediterraneo
Il rapporto tra territorio e tavola, tra i luoghi e la cultura del cibo. 
A partire dagli scrittori che attraverso i loro personaggi spesso 
raccontano le radici delle proprie origini anche  attraverso il 
gusto e le scelte culinarie. 

Aprile 2019
Le Fate Ignoranti
Il film di Ferzan Özpetek, nell’edizione restaurata appena pub-
blicata in dvd, per analizzare come il cinema esprima perfetta-
mente la complessità dei rapporti umani anche attraverso la 
tavola. Ma, come dimostra il cinema di un regista particolarmen-
tre attento ai temi della tavola il cibo non parla solo di condivi-
sione e di convivialità…

Evento conclusivo
Maggio 2019
Cucinare non è un atto solitario ma un’attività collettiva, una 
passione o un’arte condivisa, che coinvolge professionalmente 
numerose, di�erenti professionalità. 

Gli istituti alberghieri che prenderanno parte al progetto 
andranno a comporre vere e proprie ‘brigate’ che si sfideranno 
in una competizione culinaria, ispirandosi agli incontri, al tema 
della solidarietà e contro lo spreco alimentare senza dimentica-
re la  valorizzazione dei prodotti tipici regionali.

In occasione dell’incontro finale alla WEGIL, verranno anche 
presentati i progetti realizzati dagli studenti per il contest di 
idee e premiati gli elaborati più interessanti emersi attraverso la 
call to action digitale.

GiUSTO è un’iniziativa a cura del Progetto ABC con il contributo 
di Laura Delli Colli, Presidente del Giornalisti Cinematografici, 
anche alla guida della Festa del Cinema di Roma, da molti anni 
impegnata nel racconto del rapporto speciale che lega il cinema 
al gusto. Un tema al centro di una sua fortunata serie di libri 
iniziata oltre quindici anni fa.


