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Gentile Dirigente,
l'Emporio solidale "Quotidiamo"
propone per l'a.s. 2019-2020 alla scuole interessate un intervento
spreco del cibo, inteso sia come spreco di risorse che come forma di enorme inquinamento.

sullo

I destinatari del progetto sono gli studenti e i professori delle scuole medie e suWiQ.d. L'iniziativa è gratuita.
Maggiori dettagli nel file allegato.
Per informazioni e adesioni può contattarmi al 329-5905314 o scrivere a info@guotidiamo.org
Cordialmente,
Giulio Gasperini
Coordinatore Emporio Quotidiamo
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LO SPRECO DEL CIBO: CAUSE E SOLUZIONI
INCONTRO CON PROFESSORI E STUDENTI
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI l° E 2° GRADO
L'Emporio solidale Quotidiamo, aperto nel dicembre 2016 ad Aosta, propone alla scuole interessate un
intervento sullo spreco del cibo, inteso sia come spreco di risorse che come forma di enorme
inquinamento.
Maturare la consapevolezza sul cibo, sull'ambiente e quindi sui problemi generati e collegati allo spreco
alimentare è probabilmente il primo passo che la nostra società può fare per contrastarne gli effetti
negativi.
Combattere lo spreco alimentare è un dovere morale e ambientale in un mondo sempre più affollato in
cui le risorse alimentari vanno gestite con coscienza sociale ed equità. Gettare via il cibo, in tempi in cui
ancora milioni di persone soffrono la fame, è intollerabile dal punto di vista etico e soprattutto è uno
sfregio per l'ambiente, perché rappresenta un consumo di risorse naturali inutile e quindi dannoso.
In quest'ottica, l'educazione scolastica riveste un ruolo fondamentale, e l'impegno di sensibilizzare
soprattutto i giovani a queste tematiche e questi problemi è uno dei compiti che l'Emporio Quotidiamo
si è dato già in fase di progettazione.

Finalità
• Evidenziare cosa si intenda per spreco alimentare e quali sono le cause.
•

Individuare e sviluppare comportamenti responsabili adeguati per ridurre gli sprechi.

•

Sottolineare l'importanza di un razionale recupero del cibo in eccesso da destinare a mense sul
territorio per i poveri e a famiglie in difficoltà, ecc.

•

Maturare atteggiamenti solidali e di rispetto per le risorse naturali.

•

Offrire una panoramica sul fenomeno dello spreco del cibo attraverso dati di contesto.

•

Mettere in luce le norme per la corretta conservazione degli alimenti.

•

Lettura e produzione di racconti, poesie sulle tematiche trattate.

•

Stimolare la discussione all'interno della classe.

Contenuti dell'intervento
L'operatore cercherà di offrire una panoramica del fenomeno dello spreco del cibo, partendo da dati
mondiali e, passando attraverso dati europei, scenderà nel particolare della realtà italiana. L'operatore
farà riferimento anche alla normativa in vigore, prendendo sempre come riferimento la nuova
esperienza regionale dell'Emporio Quotidiamo.
Sarà possibile effettuare anche direttamente una visita ai locali dell'Emporio, concordandolo con il
coordinatore.
Contenuti dei video
Nel corso dell'incontro potrebbero essere proiettate alcune slide o dei video di pochi minuti come
supporto alla discussione. Se la scuola non potesse mettere a disposizione l'apparecchiatura necessaria
l'incontro non subirebbe comunque variazioni sostanziali.
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Destinatari
Studenti e professori delle scuole medie e superiori. L'intervento sarà presentato alle singole classi.

Durata
L'intero progetto si svolgerà in due moduli scolastici consecutivi.
Strumentazione
Per l'intervento è previsto l'utilizzo di una LIM (o di un proiettore) e di un computer collegato.
Costo
L'attività offerta è gratuita.
Contatti
Per informazioni o per prenotare un intervento si può chiamare il numero di telefono 329.5905314 o
scrivere una mail all'indirizzo info@'luotidiamo.org
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