
Lo spreco alimentare 
 Se lo conosci lo eviti 



Obiettivo del 
progetto 

Sensibilizzazione 
degli studenti (e 
delle famiglie) sul 
tema dello spreco 
alimentare 



Perché si tratta 
di un progetto 
importate 

1. Perché nel mondo si 
spreca 1/3 di tutto il 
cibo prodotto 
 

2. Perché più della metà 
di tutto il cibo sprecato 
viene gettato nelle 
nostre case 
 

È quindi fondamentale 
sensibilizzare la collettività 
partendo da i più giovani. 



Dal rapporto Waste Watcher 
2018 emerge che tra i 
provvedimenti che gli italiani- 
9 italiani su 10 (90%)-
auspicano da parte di della 
governance per contrastare lo 
spreco alimentare, si trovano in 
pole position si trovano le 
iniziative di sensibilizzazione 
rivolte alle scuole. 

ed è sempre più importante… 



Il materiale a disposizione 

«Manuale» 
 

Power point 
Strutturato sotto forma di quiz (10 
domande e risposte integrate con video di 
approfondimento), con l’obiettivo di 
fornire le basi sulle principali cause che 
originano lo spreco alimentare e le buone 
pratiche per ridurlo 

  



Qualche dato: 

• Del manuale (patrocinato dalla Regione Emilia Romagna) sono state 
stampate 20.600 copie e 10.000 sono stati distribuiti a più di 500 classi.  

• Il progetto era rivolto ai ragazzi che frequentano la quarta, la quinta 
elementare e prima media 

• A ciascun alunno è stato consegnato il manuale ed un rotariano che, con il 
supporto della presentazione, ne ha spiegato il contenuto. 

• le classi devono presentare il loro lavoro per il concorso (testo scritto, disegno 
o manifesto) entro il 28 febbraio 2019 

• Sono arrivati oltre 100 tra disegni, manifesti e elaborati scritti. 

• ogni club ha selezionato un solo lavoro alla giuria, che ha designato i vincitori 

• Sono stati coinvolti 44 club del nostro Distretto su 54 

 



Un grazie particolare per l’impegno e l’attenzione al 
progetto 

Al Distretto 2041, i Club dell’area 
metropolitana della città di Milano ed il 
Governatore Franz M.Muller 
 
 
Al Distretto 2031, i Club del Piemonte ed il 
Governatore Antonietta Fenoglio Clerici 



PREMIAZIONE: 10 maggio 2019 a Fico 



Classi vincitrici  

• classe 4A scuola Boschi di 
Sarsina – Rotary Club 
Valle del Savio per il 
migliore manifesto;  



• classe 1A scuola Galilei di 
Casalecchio di Reno - 
Rotary Club Bologna 
Ovest Marconi per il 
migliore disegno; 

 



• classe 4G Scuola 
Romagnosi - Rotary 
Club Salsomaggiore per 
il testo più efficace.  

 



Coinvolti migliaia di studenti di 
tutta Italia: 

il Rotary dunque in prima linea 
per sensibilizzare gli studenti sulle 
ragioni di una più attenta e 
consapevole gestione del cibo, 
sulla base di highlights globali e 
dei dati che testimoniano 
l’incidenza dello spreco 
alimentare domestico, un 
fenomeno che è possibile 
contrastare solo attraverso una 
svolta culturale che aiuti 
realmente a prevenirlo.    

 



Grazie! 

Un progetto Rotary Italia, realizzato in 
collaborazione con Last Minute Market e la 
supervisione scientifica di Andrea Segrè. 
 


