
 
 

 

  
 

 
 
 
DEUTSCH… zum Anbeißen! CUCINA… da favola! 
 
#klimateller per un piatto sostenibile.  
 
 
Il Goethe-Institut Turin invita gli studenti di tedesco degli istituti alberghieri di tutta 
l’Italia a partecipare al progetto e vincere fantastici premi! 
 
Il modo in cui ci nutriamo e come trattiamo ciò che sarà nostro cibo ha una notevole 
influenza sul clima, sulla biodiversità, sulle preziose risorse idriche del pianeta e su 
molto altro di cui spesso non siamo nemmeno consapevoli. Alla luce dei drammatici 
cambiamenti climatici, l'uso sostenibile dei prodotti e delle risorse sta assumendo un 
ruolo sempre più importante anche nella gastronomia. 
 
In Cucina da favola! #klimateller gli studenti degli istituti alberghieri di tutta Italia 
possono combinare in modo creativo la lingua tedesca, l'alimentazione attenta 
all'ambiente e l'economia sostenibile con i requisiti specifici previsti dall'istruzione 
nelle loro scuole e dimostrare il loro talento per un'azione sostenibile e responsabile 
"in cucina". 
 
Durante lo sviluppo e la preparazione del loro #klimateller, gli/le studenti 
incontreranno figure chiave del settore sia tedesche che italiane, come rinomat* chef 
della Slow Food Chef Alliance, espert* di cibo sostenibile del WWF Germania e altre 
istituzioni. 
 
Il progetto mira a promuovere, oltre a quelle culinarie, anche le competenze 
linguistiche e mediatiche degli/delle studenti attraverso un resoconto fotografico e 
cinematografico delle varie fasi del progetto e dei processi lavorativi.  
 
Al miglior piatto verrà assegnato il Premio Klimateller 2023!  
Ma non è tutto, lo scopo di questo concorso è quello di premiare tutti i piatti più 
sostenibili, sani e a basso impatto ambientale con fantastici premi!  
 
 
Vi abbiamo fatto venire l'acquolina in bocca? 
 
Allora iscrivetevi entro il 10 ottobre 2022 e riceverete tutti i dettagli necessari 
riguardo allo svolgimento del progetto. 
 
 
Modulo d’iscrizione e info troverete qui: CONCORSO CUCINA… DA FAVOLA!  
 
Per ulteriori informazioni potete scrivere a: cucinadafavola-torino@goethe.de   
 
 
Cucina da favola! #klimateller è sostenuto con fondi del Ministero degli Esteri della 
Repubblica Federale di Germania. 
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