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Torino, 28 maggio 2018 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti scolastici del primo ciclo 

statali e paritari 

di  Torino e provincia 

 

p.c. al Dirigente  

dell’ Ambito Territoriale 

di Torino 

 
 

Oggetto: Progetto “Lo spreco alimentare - se lo conosci lo eviti”- Campagna di 

sensibilizzazione rivolta alle Scuole primarie di Torino e Provincia - 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 alle classi IV e V. 

  Il progetto “Lo spreco alimentare - se lo conosci lo eviti”, sostenuto dall’Ufficio 

Scolastico Regionale per il  Piemonte e dall’ assessorato all’Istruzione della Regione 

Piemonte, ha lo scopo di sensibilizzare questa fascia di giovani studenti da un lato ad 

una più attenta e consapevole gestione del cibo, mostrando loro le aree su cui essi 

stessi con le loro famiglie posso intervenire per ridurne lo spreco, dall’altro fornendo 

anche una visione globale sullo spreco alimentare nel mondo. 

  L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Last Minute Market con la 

supervisione scientifica di Andrea Segrè ed ha come supporto una documentazione 

semplice ma estremamente efficace, composta di 10 domande mirate a catturare 

l’attenzione dei ragazzi e stimolare loro interesse e curiosità. 

Il tempo di ogni unità didattica non supererà l’ora considerando anche la fase 

preparatoria. La pianificazione e le modalità di erogazione del corso saranno condivise 

tra i delegati del Rotary e gli Istituti aderenti all’iniziativa che dovranno individuare al 

loro interno un docente dedicato a questo progetto al quale fare riferimento. 

  Il progetto prevede un concorso che premierà la classe o la scuola che meglio si 

sono distinte per il loro coinvolgimento nell’ iniziativa.  

 



2 

 

Il materiale didattico è a disposizione al link: http://rotary2031.org/service/spreco-

alimentare (attivo dal 1 luglio 2018). 

 Le adesioni al progetto dovranno essere inviate tramite mail compilando l’apposito 

modulo allegato entro e non otre il 20 luglio 2018 alla casella di posta 
Sprecoalimentare@rotary2031.org 

 

Ulteriori informazioni sul progetto e sulla sua realizzazione possono essere richieste a 

Carmelo Velardo carmelo.velardo48@gmail.com . 

 

Si pregano le SS.LL. di dare la massima diffusione dell’iniziativa. 

Cordiali saluti. 

 

 Allegati: 2-Presentazione progetto spreco alimentare 

3-Scheda di adesione 

 

 

 

 
 

Il Direttore Generale  

dell’Ufficio Scolastico Regionale per il 

Piemonte 

Fabrizio MANCA 

L’assessore regionale 

all'Istruzione, Lavoro, Formazione 

professionale 

Giovanna PENTENERO   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
c.so Vittorio Emanuele II, 70 - 10121 Torino  

Ufficio IVI – Ufficio per lo studente, l’integrazione e la 

partecipazione 
Dirigente: Leonardo Filippone   

Rif.: Nadia Carpi tel. 0115163617   

e-mail: nadia.carpi@istruzione.it; ; drpi.ufficio4@istruzione.it 
 

Regione Piemonte - Direzione Coesione 
Sociale- Settore Istruzione 

Via Magenta  12 – 10121 Torino 

Dirigente: Elena Russo 
Rif.: Manuela Renosio tel. 011 4325880 

e-mail: manuela.renosio@regione.piemonte.it   
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