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Torino, 14 settembre 2016 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti scolastici del primo e secondo 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 Piemonte 

“L’acqua è di tutti, non mangiamone troppa” - A.S. 2016/2017 

 

 L’educazione alimentare può essere declinata in infiniti modi, da diverse 

prospettive e con differenti finalità. 

Quello della insostenibilità (sotto l’aspetto ambientale, etico, sociale ed economico) del 
nostro modo di rapportarci al cibo, costituisce il particolare angolo visuale in cui si 

colloca “Una Buona Occasione”, progetto interregionale (Regione Piemonte e Regione 
Autonoma Valle D’Aosta) di contrasto agli sprechi alimentari, finanziato con fondi 

MISE. 

Nell’ambito del progetto sono già state sviluppate, in collaborazione e con il 
supporto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, una serie di azioni di 

sensibilizzazione rivolte al mondo scolastico: nell’A.S. 2014/2015 con la proiezione di 
“Just eat it” (docu-film canadese presentato al Festival Internazionale di 

Cinemambiente) e nell’A.S. 2015/2016 con prodotti multimediali appositamente 
concepiti (fra cui il cartoon "ZerØ Food Waste" realizzato dal Centro Sperimentale del 
Cinema e l’educational ad esso complementare). 

L’una e l’altra iniziativa hanno avuto un positivo riscontro sia in termini di 
partecipazione (quasi 10.000 gli studenti coinvolti nella prima e 149 gli istituti 

scolastici protagonisti della seconda) sia di gradimento (l’ultima edizione ha avuto un 
feedback positivo al 91% mentre la proiezione di “Just eat it” sta proseguendo con 
visioni pubbliche in più di 20 città della regione). 

Nell’A.S. 2016/2017 si vuole completare la “trilogia” sulla sostenibilità della 
nostra alimentazione introducendo il concetto di “acqua virtuale”, cioè dell’acqua 

occorrente a produrre ciò che mangiamo, facendo così riflettere sull’abissale differenza 
di impronta idrica tra una dieta ricca di proteine animali e la dieta mediterranea. 
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Due dati per sottolineare l’importanza del tema: il consumo d’acqua che, a 
livello globale, è per il 70% destinato alla produzione agricola (e alla zootecnia in 
particolare) e la sua progressiva scarsità che si sta configurando come il più grave 

“global risk” del prossimo decennio (cfr. World Economic Forum 2016). 

La non immediata intelligibilità del concetto di “acqua virtuale” ha suggerito 

l’ideazione di un “format” più articolato in cui coesistano momenti di “entertainment” 
(video musicale e cartoon) con altri di più spiccata valenza didattica (educational e 

video tematici prodotti da WWAP - World Water Assessment Programme - UNESCO). 
Eccezion fatta per i video UNESCO, tutti gli altri prodotti sono stati appositamente 
realizzati per l’iniziativa denominata “L’acqua è di tutti, non mangiamone troppa”. 

La campagna di sensibilizzazione essa prevede eventi formativi, con la presenza 
di esperti delle Associazioni dei consumatori, così articolati: 

 Proiezione del video musicale “Acqua” di Rayden (3’53” - 2016) 
 Proiezione del cartoon “Water Hunters” realizzato da CSC (6’22” - 2016) 
 Utilizzo di uno o più video di “Water Rooms” (sottotitolati in italiano) del 

WWAP (The hydrological cicle, 7’41”– Where is water, 6’50” – The water nexus 
games 7’51”– 4. The (good) governance recipe, 6’16” – War or peace?, 2’23”- 

2015) 
 Attività ludica e formativa con l’educational “Sprechi d’acqua” (2016) 

L’offerta formativa proposta è rivolta agli studenti delle Scuole secondarie di I grado 
(classi prime, seconde e terze) e di II grado (classi prime e seconde) 

pubbliche e paritarie e prevede: 

 Numero eventi: 136, ripartiti a metà fra Scuole secondarie di I e II grado 

 Durata: ogni evento avrà una durata di due ore 
 Periodo di effettuazione: 4 novembre 2016 – 22 aprile 2017 
 Individuazione delle scuole coinvolte: l’individuazione avverrà su base 

provinciale seguendo distinte graduatorie per scuole secondarie di I e II 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 ad 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 4 novembre 

2016 in ogni provincia. La disponibilità ad ospitare l’evento dovrà essere 
esplicitata nella domanda con contestuale indicazione della capienza del locale 

dove potrebbe essere ospitata. 
 Modalità di presentazione della domanda: 

1. La domanda dovrà essere presentata entro il 17 ottobre 2016 

utilizzando esclusivamente l’apposito form rinvenibile nella sezione 
"Scuole - L'acqua è di tutti" del sito www.unabuonaoccasione.it  

2. Ogni scuola dovrà indicare nella domanda di partecipazione 5 date 
possibili per l’effettuazione dell’evento 

Le prime 100 scuole (piemontesi e valdostane) aderenti, riceveranno 
gratuitamente un abbonamento annuale a Cinemambiente TV 

http://www.unabuonaoccasione.it/it/
http://www.cinemambiente.tv/
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Inoltre gli Istituti scolastici aderenti che vorranno realizzare messaggi di 
sensibilizzazione sui temi dell’iniziativa utilizzando qualsiasi forma espressiva (testo 
scritto, illustrazione, fotografia, file audio, breve filmato, spot, pagina web) purché in 

formato multimediale, potranno inviarli utilizzando il form 
   http://www.unabuonaoccasione.it/it/scuola/l-acqua-e-di-tutti 

Le 10 idee più brillanti saranno scelte da un’apposita commissione sulla base della 
significatività del messaggio, dell’originalità e dell’efficacia delle modalità comunicative 
e i lavori saranno pubblicati sul sito www.unabuonaoccasione.it 

Cordiali saluti. 
 

 

 

 

 

Il Dirigente 

Settore Tutela dei consumatori 

Regione Piemonte 

Dott. Roberto CORGNATI 

Il Dirigente 

Ufficio IV - Ufficio per lo studente, 

l’integrazione e la partecipazione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Dott. Franco CALCAGNO   

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.: Carola Rosso - tel  011-4323496  
e-mail: carola.rosso@regione.piemonte.it 
Marzia Ippolito tel. 011-4324416 
e-mail: marzia.ippolito@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 
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