Progetto Scuola : dal Banco ai banchi
Il problema dello spreco alimentare e le possibili soluzioni
A cura di BANCO ALIMENTARE PIEMONTE
DESTINATARI: Studenti di scuola secondaria di secondo grado.
I due incontri di due ore sono finalizzati allo sviluppo di comportamenti responsabili e
contributivi ispirati alla conoscenza del problema dello spreco alimentare, del “valore”
del cibo, della realtà dei bisognosi, del mondo del volontariato e della solidarietà.
Si svolgeranno nel periodo Settembre - Novembre 2016 nei loca li della scuola
richiedente e presso il Banco Alimentare del Piemonte in corso Roma 24/te r Moncalieri dove, per le classi che lo desiderano, sarà possibile organizzare una visit a
guidata.
Entrambi gli in contri saranno supportati dalla present azione multimediale ch e
attraverso immagini, brevi filmati, slide e un linguaggio semplice ed accessibile
aiuteranno a mettere in evidenza i concetti ch iave e a co mprendere il fenomeno dal
punto di vista sia globale sia, soprattutto, personale.
Partendo dall’analisi del fenomeno dello spreco alimentare e dei paradossi da questo
generati si vuole favorire a una rif lessione maggiormente incentrata sulle abitud ini e
sui comportamenti individuali, sottolineandone la profonda rilevanza.
Per questo verranno proposti agli studenti delle domande per un confronto che aiuti il
formarsi di una consapevolezza personale e responsabile.
OBIETTIVI
a) Fornire agli studenti le basi per una conoscenza oggettiva dei fenomeni
collegati direttamente od indirettamente agli squilibri in materia di povertà e
nutrizione a livello mondiale, europeo, nazionale.
b) Stimolare la discussione sul tema partendo dai paradossi indicati dalla Carta di
Milano da EXPO 2015.
c) Rappresentare il fenomeno della eccedenza alimentare in Italia, analizzarne le
cause e le possibili soluzioni, con particolare riferimento all’attività del Banco
Alimentare.
d) Prendere coscienza della realtà dei bisognosi, del mondo del
volontariato e della solidarietà
e) Favorire, attraverso una maggiore cono scenza del fenomeno, il rispett o per il
cibo e il contributo personale per evitarne lo spreco.
ARGOMENTI
1° incontro
Lo spreco in cifre a livello mondiale e in Italia.
La Carta di Milano e paradossi evidenziati.
Lo spreco nella filiera alimentare.
Lo spreco e l'educazione alimentare.
Confronto e chiarimenti.
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2° incontro
Il Banco Alimentare: soluzione gratuita organizzata e professionale.
 Presentazione della mission e delle attività operative.
 Luogo di educazione alla carità (cultura del dono e della solidarietà).
 Esempio di sussidiarietà.
 Strumento a favore dell'ambiente.
 Banco operatore culturale .
Confronto e chiarimenti.
Attrezzature occorrenti: Aula con PC e collegamento a Internet.
Materiali: agli allievi e ai docenti della scuola verranno forniti e delle dispense con i
contenuti trattati.
Costi: l’attività non prevede costi a carico delle scuole richiedenti.
Per informazioni sul progetto e adesioni:
Antonino Laface
Vicepresidente OBA Piemonte
Cell: 3339679180
Mail: alaface@gmail.com

REFERENTE CE.SE.DI.
Emanuela CELEGHIN
tel. 011.8613691 - fax 011.8614494
emanuela.celeghin@cittametropolitana.torino.it
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