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Lo spreco alimentare
Il Rotary Distretto 2031 (Piemonte Nord e Valle d’Aosta) nell’ambito
del progetto “Lo Spreco Alimentare – se lo consoci lo eviti”, ha
avviato, in collaborazione con la Regione Piemonte Assessorato all’
Istruzione, una stretta collaborazione per coinvolgere, tramite il
progetto “Alternanza Scuola/Lavoro”, gli studenti delle scuole
Secondarie di secondo grado.
Gli studenti, saranno individuati all’interno degli Istituti Superiori del
territorio delle province di Torino, Biella, Vercelli, Verbania e Novara
in base alla mappatura delle scuole aderenti nel territorio delle
province sopra citate.
Il numero degli studenti coinvolti potrà variare in relazione alle
scuole e al numero di classi/studenti che aderirà al progetto.
Al 30 settembre le Scuole che hanno aderito sono 42 per 192 classi
per 3650 studenti.
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Sulla base della strategia di formazione condivisa, a questi studenti
sarà garantito un percorso formativo sulla “Comunicazione Efficace”
di 6/8 ore a cura di formatori Rotariani specializzate nel settore e di
2/4 ore sulla tematica dello spreco del cibo e della metodologia da
utilizzare con i ragazzi delle elementari, erogata dalla società Last
Minute Market di Bologna.
L’organizzazione della formazione, location, documentazione, sussidi,
ecc.. sarà gestita interamente dal Rotary.
L’attività di formazione, rivolta agli studenti delle IV e V delle scuole
Primarie, sarà svolta presso ogni singolo Istituto che ne ha fatta
richiesta, durerà circa un’ora e sarà erogata da due studenti che
saranno sempre accompagnati da un rappresentate del Rotary.
La formazione degli studenti deve concludersi entro il 20 ottobre
2018 per consentire l’avvio delle attività presso gli Istituti Primari
entro fine dello stesso mese.
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Ogni ragazzo quindi effettuerà 10 ore minime di formazione, seguirà
20 classi sviluppando cosi un monte ore complessivo minimo di 30
ore.
Pre-requisito per l’ammissione al corso è il possesso della formazione
generale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi
del D.Lvo 81/2008.
Naturalmente il numero delle ore a carico di ogni studente potrà
aumentare riducendo il numero dei ragazzi coinvolti.
La programmazione delle visite presso le scuole sarà consegnata ad
ogni studente almeno due settimane prima della data di erogazione
del corso.
Al termine del progetto sarà compilata una scheda con il numero
delle ore dedicate al progetto.
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Bacino di Utenza Province
Distretto 2031
Classi IV e V Elementare

Torino

N°Alunni
41655

N°Classi
2082

Vercelli

N°Alunni
2869

N°Classi
145

Valle d‘ Aosta
N°Alunni
2449

N°Classi
122

(area Piemonte e Valle d’Aosta)

Novara

N°Alunni
7007

N°Classi
350

Verbano

N°Alunni
2573

N°Classi
128

Biella

N°Alunni
2863

N°Classi
145
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Back up
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Fruitori

Alunni di quarta e quinta della scuola primaria

Istruttori

Volontari dei Rotary Club del territorio, supportati
dai ragazzi delle scuole superiori nell’ambito del
progetto “Alternanza Scuola Lavoro”

Durata

I corsi avranno la durata di circa un’ora

Location

La formazione sarà effettuata presso i singoli
istituti scolastici che hanno aderito al progetto.

Iniziative
parallele

Saremo presenti con iniziative di sensibilizzazione
presso il Salone del Gusto in collaborazione con
Terra Madre e Slow Food
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Formazione Istruttori
Formazione
di base

Tutti gli studenti Volontari degli istituti
superiori
effettueranno
un
corso
sulla
comunicazione a cura della Commissione
Comunicazione del Rotary

Formazione
specifica

Tutti gli Studenti e i Rotariani Volontari che si
interfacceranno con gli alunni, effettueranno
un corso di
formazione sullo
“Spreco
Alimentare” a cura del Last Minute Market

Materiale
didattico

Il
materiale
didattico
utilizzato per il corso è stato
realizzato
appositamente
per questa fascia di studenti

Lo spreco alimentare
Per
consentire
una
più
capillare
ed
efficace
sensibilizzazione degli studenti e delle loro stesse famiglie,
è in corso la realizzazione di un gioco interattivo che sarà
disponibile in rete e che potrà fornire ulteriore stimolo.
E’ inoltre previsto un concorso nazionale che porterà le
classi vincitrici a trascorrere una giornata a Bologna nel
parco agroalimentare FICO insieme alle classi selezionate
degli altri distretti italiani nella giornata di venerdì 10
maggio 2019.
Tutti i costi relativi a questo progetto saranno sostenuti
interamente dal Rotary.

