DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI

“LA TUA IDEA DELLO SPRECO ALIMENTARE”
PREMESSA
L’attività di ricerca condotta in seno al progetto REDUCE (https://www.sprecozero.it/cose-ilprogetto-reduce/) ha evidenziato come all’interno del servizio di ristorazione scolastica si vengano
a produrre elevate quantità di spreco alimentare, pari a 120 g di cibo gettato al giorno a bambino e
corrispondente a circa il 25% della quantità preparata.
Le ragioni evidenziate sono varie: assenza di un’adeguata educazione alimentare, inappetenza a
causa di spuntini di metà mattina troppo abbondanti, non gradimento delle pietanze preparate,
refettori non sempre adeguati alla destinazione d’uso, qualità organolettica del cibo non sempre
appropriata, poca consapevolezza dell’entità di cibo che viene sprecato conseguente al suo mancato
consumo ed altre ancora.
In funzione del quadro appena delineato in modo sintetico, riteniamo necessario intraprendere un
profondo cambiamento culturale fra i consumatori finali ed in particolar modo tra i ragazzi
insegnando ai più giovani, sin dai loro primi anni di scuola, a ridare valore al cibo, sensibilizzandoli
sul problema dello spreco alimentare e sulla necessità di ridurre e prevenire lo stesso. A tal fine il
progetto REDUCE ha realizzato un Kit educativo antispreco (https://www.sprecozero.it/kiteducativo/).
Il kit didattico che è alla base del progetto formativo, costituisce un vero e proprio percorso
sperimentale, pedagogico e ludico per diffondere la cultura e la sensibilità sul tema della lotta allo
spreco alimentare. Il Kit propone un percorso di educazione attiva, dove vengono prese in
considerazione anche le dimensioni sensoriali, manuali, personali e sociali, attraverso un percorso
strutturato in tre tappe: CONOSCENZA, RIFLESSIONE/ELABORAZIONE ed AZIONE. I destinatari del
percorso formativo sono gli studenti delle scuole primarie di ogni classe, ma anche i docenti ai quali
sono tra l’altro forniti gli strumenti per svolgere il ruolo di tutor durante le attività di adozione del
kit.

AMBITO
In seno al progetto 60 – SEIZero: Spreco ZERO con Educazione e Informazione, una delle attività
previste è la diffusione del Kit Educativo, uno dei prodotti realizzato nel progetto REDUCE.
Il progetto 60 – SEIZero, così come il progetto REDUCE, è sostenuto dal Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, il quale si pone tra gli altri l’obiettivo di prevenire e ridurre la
formazione di sprechi alimentari anche per ridurre la produzione di CO2 e il consumo di acqua e
suolo.

ALMA MATER STUDIORUM • UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
Dipartimento di Scienze e tecnologie Agro-Alimentari
Dr. Luca Falasconi, Viale G. Fanin,50 – 40126 Bologna. Tel.: 051 209 61 48– luca.falasconi@unibo.it

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI

ATTIVITA’
La presente attività ha l’obiettivo di incentivare l’adozione in parte o in toto del kit educativo. Infatti
a tutte le scuole (o gruppi di classi o singole classi) che decideranno di adottarlo, è data la possibilità
di partecipare al concorso “La tua idea dello spreco alimentare”. La partecipazione al concorso
prevede la scrittura di una storia che abbia come protagonista proprio lo spreco alimentare! La
storia proposta dai bambini può essere reale o inventata e può essere incentrata su ciò che succede
nella mensa scolastica piuttosto che in un supermercato, in un ristorante o nel frigo e nella dispensa
di casa, può riguardare azioni di recupero o prevenzione ma anche di spreco (tali esempi sono solo
a titolo di esemplificativo). La storia che non potrà avere una lunghezza superiore alle 3 cartelle
(4500/5000 caratteri, spazi inclusi) potrà contenere al suo interno solo testo, lo stile è libero (prosa,
filastrocca, poesia ecc.).
Tra tutte le storie che ci perverranno verranno scelte le migliori 3: di queste solo una sarà selezionata
per la trasposizione in un cortometraggio animato che verrà diffuso sui social media, le altre due
verranno premiate con pacchetti dono dei supporters Spreco Zero e saranno pubblicate sul sito della
campagna Spreco Zero 2020.

TARGET
Le scuole primarie del territorio nazionale. Al concorso possono partecipare i plessi scolastici nel
loro complesso oppure le single classi o gruppi di classi.

TEMPISTICHE
-

15 maggio invio delle storie
kiteducativo.seizero@gmail.com.

al

seguente

indirizzo

di

posta

elettronica:

-

3 giugno verranno comunicati i 3 vincitori

-

Fine novembre, in occasione dell’assegnazione dei premi “Vivere a spreco zero” verrà
presentato in anteprima il cortometraggio e saranno premiate le 3 classi vincitrici.
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