
 

 

 
Prot. n. 7169/U        Torino, 1° settembre 2014 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti scolastici secondari di secondo grado 

statali e paritari 

del Piemonte 

 

p.c. ai Dirigenti e Reggenti 

degli Ambiti Territoriali 

per il Piemonte 

 

Oggetto: “Just Eat It” - Progetto “Una buona occasione”- Campagna di sensibilizzazione rivolta 

alle scuole del Piemonte 

 

 

Secondo stime FAO lo spreco alimentare ha raggiunto 1/3 della produzione agricola 

mondiale, cioè dimensioni tali da rappresentare non solo uno scandalo morale ma uno dei più grandi 

problemi ambientali del nostro tempo. 

 

Partendo da questa constatazione e dal fatto che la più grave crisi economica della modernità 

ha reso lo spreco inaccettabile anche sotto il profilo degli effetti economici, Regione Piemonte, in 

collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, coordina una serie di azioni di 

contrasto volte a informare e sensibilizzare i giovani sulle cause e gli effetti dello spreco, aderendo 

ad una sollecitazione del Parlamento europeo. 

 

Con il coinvolgimento come partner di quattro Dipartimenti universitari, di Last Minute 

Market, Slow Food, CinemAmbiente, Museo A come Ambiente e dell’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, è stata creata la piattaforma digitale 

www.unabuonaoccasione.it che ha consentito (e consentirà) di sviluppare specifiche campagne di 

prevenzione, fra le altre “Il piacere di non sprecare” che ha coinvolto più di 300 grandi strutture di 

vendita sul territorio delle due Regioni.  

 

Anche in previsione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione del 16 ottobre 2014, di 

Expo 2015 e del crescente interesse che l’avvicinarsi dell’Esposizione universale susciterà su questo 

tema, Regione Piemonte condivide l’iniziativa con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte al 

fine di coinvolgere il mondo scolastico con azioni capillari di sensibilizzazione sul tema. 

 

Gli eventi formativi che si propongono alle scuole trovano nel linguaggio e nella narrazione 

cinematografica il loro fulcro e sono così articolati: 

- Destinatari: 125 istituti scolastici secondari di secondo grado, statali e paritari (114 in Piemonte e 

11 in Valle d’Aosta); 

- Durata: una giornata (dalle ore 9 alle 13); 

- Numero eventi per istituto: due di identico contenuto rivolti a classi diverse; 

http://www.unabuonaoccasione.it/


- Svolgimento dell’evento: proiezione del film “Just eat it” (Canada, 2014, 75’ – in lingua inglese 

con sottotitoli in italiano), presentato con grande successo all’ultima edizione del Festival 

internazionale di Torino di CinemAmbiente, e successivo dibattito ed approfondimento dei temi 

trattati nel film (gli sprechi alimentari: le cause, gli effetti e i rimedi) con la presenza di un esperto 

(appositamente formato) delle Associazioni dei consumatori; 

- Periodi di effettuazione: il primo evento nel periodo 16 ottobre – 20 dicembre 2014, il secondo fra il 12 

gennaio e 14 marzo 2015; 

- Contributo forfettario per spese di assistenza tecnica alle proiezioni: 80 euro complessivi a 

favore di ciascuna scuola aderente; 

- Individuazione delle scuole coinvolte: l’individuazione avverrà su base provinciale seguendo 

l’ordine di presentazione delle domande sino al raggiungimento del quoziente provinciale calcolato 

in rapporto al numero complessivo degli istituti scolastici esistenti in quell’ambito. Se in un ambito 

provinciale il numero delle domande risulterà inferiore rispetto al quoziente, saranno ammesse 

(sempre secondo l’ordine di presentazione della domanda) candidature provenienti da altre province 

ed eccedenti rispetto al quoziente provinciale di riferimento; la selezione delle candidature avverrà 

in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

- Disponibilità a ospitare l’evento di avvio: in ogni provincia si terrà il 16 ottobre 2014 (Giornata 

mondiale dell’Alimentazione) l’evento di avvio della campagna con la presenza di testimonial 

(personaggi della cultura, dello sport, dello spettacolo particolarmente legati al territorio). La 

disponibilità ad ospitare l’evento dovrà essere esplicitata con contestuale indicazione della capienza 

del locale  dove potrebbe essere ospitata; 

- Modalità di presentazione della domanda: la domanda dovrà essere presentata entro il 30 

settembre 2014  utilizzando esclusivamente l’apposito form rinvenibile nella sezione “Partecipa – Just Eat 

It” del sito www.unabuonaoccasione.it/it/partecipa/just-eat-it 
 

Cordiali saluti. 

 

 

 
Il Dirigente 

Settore Tutela dei cittadini e dei consumatori 

Regione Piemonte 

Dott. Roberto CORGNATI 

Il Dirigente 

Ufficio VI - Diritto allo Studio e Comunicazione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Dott. Stefano SURANITI 
 
 

 

 

 

 

 

REGIONE PIEMONTE 

Settore Tutela dei cittadini e dei consumatori 

Piazza Castello 165 – 10139 Torino 

Dirigente: Roberto Corgnati 

Rif.: Barbara Minati Tel. 011-4322042 

e-mail: barbara.minati@regione.piemonte.it 

 

 

 

MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

c.so Vittorio Emanuele II, 70 - 10121 Torino  

Ufficio VI – Diritto allo studio e comunicazione 

Dirigente: Stefano Suraniti   

Rif.: Nadia Carpi tel. 0115163617   

e-mail: nadia.carpi@istruzione.it 

www.istruzionepiemonte.it 
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