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PRESENTAZIONE PROGETTO ISTITUTO SANT’ANNA DI TORINO 

 

 

L’Istituto Sant’Anna di Torino rappresenta una realtà scolastica storica nel centro cittadino. Il nostro 

progetto nasce quindi con l’intento di diventare punto di riferimento non solo scolastico, ma anche 

come centro di educazione ambientale della popolazione del quartiere. Gli studenti del triennio si sono 

dimostrati particolarmente sensibili agli obiettivi proposti dal bando di quest’anno, pertanto abbiamo 

deciso di sviluppare il nostro iter toccando tutti e tre gli SDG indicati. Nell'ottica degli obiettivi 

dell'”Agenda 2030” il nostro scopo è trasformare il Laboratorio scolastico in un Laboratorio 

sperimentale in cui privati cittadini, a partire dalle famiglie degli studenti iscritti presso l’Istituto, 

potranno usufruire di un servizio di analisi preliminare dell'acqua corrente per sensibilizzarli a un 

consumo più consapevole. 

Contemporaneamente ci proponiamo di diventare un piccolo centro di smaltimento delle plastiche 

utilizzando una metodica naturale quale la digestione da parte di larve di Galleria mellonella. 

Per quanto riguarda la tematica della fame nel mondo ipotizziamo di implementare la produttività del 

grano con metodiche di ingegneria genetica a impatto zero (ad esempio la tecnologia CRISPR/CAS9), 

che si combinano con l’idea dell’utilizzo delle larve di G. mellonella nella lotta biologica alla piralide 

del mais. Infine, il tema dell’inquinamento ambientale verrà affrontato con lo scopo di diventare un 

centro di rilevamento su base Europea per le analisi delle micropolveri dell’aria presenti nella bassa 

troposfera. 

Dal momento che alcune attività non sono svolgibili presso i nostri laboratori (per insufficienza di 

attrezzature o per costi eccessivi) ci avvaleremo della collaborazione di alcuni laboratori esterni, sia 

privati che pubblici, specializzati nelle rispettive aree di competenza. 


