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Arriva in Calabria il "Save tour",
viaggio verso un futuro sostenibile:
dal 17 al 19 a Lamezia

Reggio Calabria - Arriva in Calabria “Save tour” tra sostenibilità, azione, viaggio,
esperienza. Partirà infatti oggi da Reggio Calabria il tour del SAVE Discovery Truck:
percorsi interattivi e laboratori multimediali dedicati alla gestione consapevole delle
risorse finanziarie e ambientali. Il tour coinvolgerà oltre 10.000 studenti, attraversando
l’Italia in un viaggio di quasi 2.000 km e facendo tappa in 21 città dal nord alle isole per
un’iniziativa promossa da Museo del Risparmio di Torino, BEI Institute e Scania, con il
patrocinio della Regione Calabria, in collaborazione con il MIUR e con il supporto di
Intesa Sanpaolo. Fino al 2 aprile il veicolo Scania girerà in lungo e in largo la Calabria.
Si tratta di un vero e proprio laboratorio interattivo e itinerante, dove gli ospiti saranno
guidati da tutor in tre percorsi tematici e giochi interattivi studiati per un primo
approccio alle tematiche finanziarie, alla sostenibilità e all’economia circolare, con
l’obiettivo di favorire l’acquisizione di comportamenti virtuosi da parte dei cittadini di
oggi e di domani. L’innovativo “museo su ruote” sosterà da oggi al 5 marzo a Reggio,
dal 10 al 12 a Vibo Valentia in Piazza Martiri d’Ungheria, dal 17 al 19 a Lamezia Terme
in Via Cristoforo Colombo – Piazzale sosta bus, dal 24 al 26 a Catanzaro nel Parco
della Biodiversità, per terminare con l’ultima tappa dal 31 marzo al 2 aprile a Cosenza
in Piazza dei Bruzi. I visitatori e le famiglie che vorranno salire a bordo potranno
approfondire il tema della scarsità delle risorse, siano esse naturali o finanziarie, e
riflettere sull’importanza di impegnarsi nella lotta contro gli sprechi. Percorsi e
laboratori sono curati dal Museo del Risparmio di Torino e frutto di una condivisione
con BEI Institute (Gruppo Banca europea per gli investimenti) e con Scania stessa.

Ai visitatori che prenderanno parte al progetto e si aggiudicheranno il titolo di
“Campione del Riciclo”, dimostrando di conoscere le regole della raccolta
differenziata, verrà fatto un dono speciale: un albero di cacao. L’arbusto andrà ad
arricchire la già presente “Foresta SAVE”, una piantagione in Camerun che dimostra
come consapevolezza e progettualità possano avere un’influenza positiva
sull’ambiente, sul futuro e sul benessere di tutta la società. I 250 alberi di cacao non
solo compenseranno le emissioni di 13.750 kg di CO2, ma costituiranno anche una
fonte di reddito per gli agricoltori che potranno commerciare in circuiti locali i frutti e i
prodotti derivati dalla loro trasformazione. Chi pianta e riceve in custodia un albero
potrà seguire la storia del contadino che se ne prende cura, saprà esattamente dove il
suo albero è stato piantato, potrà personalizzarlo dandogli un nome e affidandogli un
messaggio, quantificare la CO2 catturata e attraverso alcune foto potrà monitorarne la
crescita, ma anche consultare in tempo reale il meteo locale, conoscere i proprietari
degli alberi vicini, accedere al diario dell’albero per restare aggiornato su quanto
avviene nella foresta. Una scelta in linea con i messaggi promossi dal progetto e che
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afferma ancora una volta l’impegno concreto dei partner promotori contro il
cambiamento climatico. Per i bambini che saliranno a bordo del SAVE Discovery
Truck sarà anche possibile assistere alla sit-com senti un po’: un format di quattro
divertenti puntate incentrato sullo spreco di cibo e sulle strategie per evitarlo.
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