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 Circ. n. 278 

         Ai Dirigenti Scolastici 

delle Direzioni Didattiche, 
degli Istituti Comprensivi e 
degli Istituti Secondari di 

Secondo Grado 
Statali e paritari  

LORO SEDI 
 

 

Oggetto: Progetto “Lo spreco alimentare - se lo conosci lo eviti” A.S. 2018/2019 
 

Nell’ambito delle iniziative programmate a sostegno della cultura e della formazione 
giovani, il Rotary Distretto 2031 (Piemonte Nord Ovest e Valle d’Aosta) ha avviato, in 

collaborazione con altri 7 Distretti Italiani, un progetto destinato ai ragazzi della scuola 
primaria, in particolare delle classi IV e V sul tema dello spreco alimentare, con lo 
scopo di sensibilizzare questa fascia di giovani studenti a una più attenta e 

consapevole gestione del cibo (Nota USR Piemonte prot. n. 9081 del 6/06/2018 - 
http://www.istruzionepiemonte.it/progetto-lo-spreco-alimentare-se-lo-conosci-lo-

eviti-a-s-2018-2019/). 
Nell’ambito del progetto è previsto l’inserimento degli studenti delle ultime classi delle 
scuole secondarie di II grado, impegnati nell’alternanza scuola lavoro, per affiancare i 

volontari del Rotary nell’attività di formazione.  
Sulla base di esperienze già collaudate, si è constatato che la comunicazione è favorita 

da una minore distanza generazionale, che conferisce una maggiore efficacia al corso. 
 

Il progetto si articolerà in due fasi: 

 

I fase: formazione degli studenti delle scuole secondarie di II grado. 

 

Formazione di Base: Tutti gli studenti che aderiranno all’iniziativa, riceveranno una 
formazione sulla “comunicazione efficace” a cura della commissione Comunicazione 

del Rotary, che nell’ambito di propri programmi educativi vanta notevole esperienza in 
materia. 
 

Formazione Specifica: Successivamente gli studenti seguiranno un corso di 
formazione specifico sul tema dello “Spreco Alimentare” a cura del Last Minute 

Market.  
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La durata di tali attività sarà complessivamente di cinque ore, ed è necessario per 

partecipare, che lo studente abbia svolto il corso di formazione generale in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lvo 81/2008. 

 

II fase: impegno degli studenti in attività didattiche rivolte agli alunni delle 

IV e V della scuola primaria. 

Gli studenti che avranno conseguito la formazione prevista nella prima fase del 

progetto, accompagnati da volontari Rotariani, saranno impegnati in attività didattiche 

nelle scuole primarie. 

Le classi della scuola primaria, aderenti al progetto, riceveranno una formazione della 

durata di circa un’ora a cura degli studenti, affiancati, seguiti e moderati da un 

volontario Rotariano.  

Si stima che la durata della seconda fase, valevole ai fini dell’alternanza scuola lavoro, 

possa essere compresa fra 25 e 30 ore per ogni studente.  

Si evidenzia che tale attività sarà adeguatamente documentata mediante rilascio di 

attestati di partecipazione, che metteranno in evidenza le capacità comunicative e 

relazionali, conseguite durante i programmi formativi. 

Si precisa che le attività della prima fase, si svolgeranno entro la fine del mese di 
ottobre; mentre l’impegno lavorativo nelle classi primarie si articolerà nel periodo 

novembre 2018 e maggio 2019. 
 

Ulteriori informazioni sul progetto e sulla sua realizzazione possono essere richieste a 
Luisella Fassino all’indirizzo e-mail: sprecoalimentare@rotary2031.org  
 

Cordiali saluti. 
 IL DIRIGENTE 

 Stefano Suraniti 

 

 

Allegato: Presentazione progetto spreco alimentare 
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