
 

 
 

 
Torino, 31 agosto 2015 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti scolastici del primo ciclo 

statali e paritari 

del Piemonte 

 

p.c. ai Dirigenti e Reggenti 

degli Ambiti Territoriali 

per il Piemonte 

 
 
Oggetto: Progetto “Una buona occasione: contribuisci anche tu a ridurre gli 

sprechi alimentari”- Campagna di sensibilizzazione rivolta alle 

scuole del primo ciclo del Piemonte - A.S. 2015/2016 

 

 Gli sprechi alimentari, a causa degli effetti pregiudizievoli che ne derivano sotto 

il profilo etico, ambientale ed economico, rappresentano uno dei grandi problemi del 

nostro tempo per contrastare il quale si stanno mobilitando numerose Organizzazioni 

internazionali e la più gran parte degli Stati nazionali. L'esempio più vicino ed attuale 

di questa mobilitazione è rappresentato dalle numerosissime adesioni (oltre 100 Stati 

sottoscrittori) che sta raccogliendo, in occasione di Expo 2015, la "Carta di Milano" 

che annovera la lotta agli sprechi alimentari fra le misure che ciascuno Stato intende 

attuare per garantire il diritto di accesso al cibo. 

 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. 

 Già nell’anno scolastico 2014/2015, nell’ambito del progetto "Una buona 

occasione: contribuisci anche tu a ridurre gli sprechi alimentari" realizzato con fondi 

MISE da Regione Piemonte e Regione Autonoma Valle d'Aosta con il supporto 

dell’Ufficio Scolastico Regionale  per il Piemonte, gli interventi di sensibilizzazione del 

mondo scolastico hanno visto coinvolti quasi diecimila studenti piemontesi e 

valdostani, in più di 80 Istituti Secondari di Secondo grado, attraverso la proiezione di 

"Just eat it", un docu-film canadese di grande spettacolarità ed impatto emotivo.  

MIUR.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE(U).0007112.31-08-2015



Per l’anno scolastico 2015/2016 si vuole invece rivolgere l'attenzione ad un pubblico 

preadolescenziale a cui viene destinato un cartoon appositamente ideato 

("zerØspreco”-“zerØfood waste"), realizzato dal Centro sperimentale del cinema - 

Sezione di Animazione (prestigiosa istituzione che ha sede a Torino, con cui ha 

collaborato Slow Food nella sceneggiatura).  

 L’iniziativa è rivolta alle classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria  

e a tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado; essa prevede eventi 

formativi con proiezione del cartoon e successivo coinvolgimento dei ragazzi in attività 

ludiche di intrattenimento ed approfondimento sulle tematiche “antispreco” gestite da 

esperti delle Associazioni dei consumatori che si avvarranno di apposito prodotto 

multimediale a valenza didattica. 

 Le scuole partecipanti riceveranno, dopo il primo evento formativo 

caratterizzato dalla presenza delle Associazioni, un DVD contenente il cartoon ed il 

prodotto multimediale (fruibile tramite PC e LIM) che potrà essere autonomamente e 

liberamente utilizzato dagli insegnanti in una programmazione formativa che coinvolga 

il maggior numero possibile di studenti.  

L’offerta formativa proposta è così articolata: 

− Destinatari: Scuole Primarie (classi terze, quarte e quinte) e Secondarie di I 
grado (classi prime, seconde e terze) pubbliche e paritarie 

− Numero eventi: 146, ripartiti a metà fra scuole primarie e secondarie di I grado 

− Svolgimento degli eventi: proiezione del cartoon “zerØspreco –“zerØfood 
waste” (6’ 45’’) e successivo coinvolgimento dei ragazzi in attività ludiche, di 
intrattenimento ed approfondimento sulle tematiche “antispreco” gestite, 
avvalendosi di apposito prodotto multimediale a valenza didattica, da esperti delle 
Associazioni dei consumatori a tal fine formati 

− Durata: ogni evento potrà avere una durata di una o due ore, a seconda della 
tipologia delle classi coinvolte e delle esigenze di ciascun istituto scolastico 

− Periodo di effettuazione: 16 ottobre 2015 – 15 aprile 2016 

Per ciascuna scuola partecipante dovranno essere indicate 5 date possibili per 
l’effettuazione dell’evento 

− Individuazione delle scuole coinvolte: l’individuazione avverrà su base 
provinciale seguendo distinte graduatorie per scuole primarie e secondarie di I 
grado secondo l’ordine di presentazione delle domande sino al raggiungimento del 
quoziente provinciale calcolato in rapporto al numero complessivo delle scuole 
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: l’evento di avvio della campagna con 
la presenza di testimonial (personaggi della cultura, dello sport, dello spettacolo 
particolarmente legati al territorio) si terrà il 16 ottobre 2015 in ogni provincia in 
occasione della Giornata mondiale dell’Alimentazione. 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 2015  utilizzando esclusivamente l’apposito 
form rinvenibile nella sezione “Partecipa – zerØspreco” del sito 
www.unabuonaoccasione.it  

Nel caso si tratti di Istituto Comprensivo, la domanda potrà riguardare 
l’effettuazione di eventi in non più di una scuola primaria e secondaria di I grado. 

 
Cordiali saluti. 

 
 
 
 
 
 

Il Dirigente 
Ufficio IV - Ufficio per lo studente, 
l’integrazione e la partecipazione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
Dott. Franco CALCAGNO   

 

 Il Dirigente 
Settore Tutela dei consumatori 

Regione Piemonte 
Dott. Roberto CORGNATI 

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 

39/1993 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGIONE PIEMONTE 
Settore Tutela dei consumatori 
Piazza Castello 165 – 10139 Torino 
Dirigente: Roberto Corgnati 
Rif.: Marzia Ippolito – Claudia Pfiffner 
Tel. 011 - 4321647 
e-mail: marzia.ippolito@regione.piemonte.it 
           claudia.pfiffner@regione.piemonte.it 
 

 

 

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: Franco Calcagno   
Rif.: Nadia Carpi tel. 0115163617   
e-mail: nadia.carpi@istruzione.it 
www.istruzionepiemonte.it 

 

 


