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SENSIBILIZZAZIONE E 
LOTTA ALLO SPRECO 
ALIMENTARE



Soroptimist International Italia

Tre R: ridurre, riutilizzare, riciclare

• Il Parlamento Europeo ha proclamato il 2014 Anno europeo contro gli sprechi alimentari.

• Anche nel programma del SIE troviamo la stessa attenzione insieme all’invito a prestare
maggiore attenzione all’ambiente, all’economia legata all’ambiente, alla salvaguardia
dell’ambiente, alle fonti energetiche alternative.

• Impariamo a non buttare, a non sprecare, a riutilizzare gli avanzi. Elaboriamo progetti
concreti con le scuole e con gli studenti dalle primarie alle superiori.

• La lotta agli sprechi alimentari deve diventare una priorità per motivi ecologici, economici
ed etici.

• Una parte della lotta agli sprechi alimentari si basa su aspetti educativi, che aumentino la
consapevolezza dei consumatori e ne condizionino le abitudini, nella direzione della
riduzione/ azzeramento dello spreco.

• I contenuti educativi dovrebbero indirizzare i cittadini ad acquistare cibo sano,
programmare i pasti e gli acquisti alimentari in modo congruente alle necessità ed
imparare a leggere le etichette degli alimenti.

• Una campagna di sensibilizzazione indirizzata ai bambini ed ai ragazzi sembra la strategia
più idonea a promuovere comportamenti virtuosi nel futuro.



Soroptimist 2 Firenze: azioni proposte

Ciclo di conferenze

Presentazione ad Expo 
2015

Presentazione nelle 
Scuole Medie Superiori



Ciclo di n.3 conferenze

«Buono da mangiar e buono per l’ambiente»                        
Prof. Simone Orlandini

Prof. Ordinario esperto nel settore agro-
ambientale

Giugno 2014

Possibili relatori:

Prof. Alessandro Casini

Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
dell'alimentazione

Dott. Francesco Sofi, Vicedirettore del Centro 
Interdipartimentale per la Ricerca e Valorizzazione 
degli Alimenti dell’Università degli Studi di Firenze

Prof. Alessandro Parenti, Dott. Fabio Firenzuoli, …..

Nov/Dic 2014

Giugno 2015

Individuare date e 
relatori.

Individuare sedi di 
svolgimento delle 
conferenze.

Attivare campagna 
promozionale degli 
eventi.

Definizione del budget

Attività di fundraising
per finanziamento del 
progetto 

Ecc. 

TO DO



Presentazione nelle Scuole medie superiori

Incontri di orientamento e sensibilizzazione con i ragazzi delle scuole 
medie superiori sulla base di un calendario 

Campagna promozionale al fine di individuare 
le Scuole interessate.

Definizione elenco scuole media superiori in cui 
svolgere gli incontri.

Predisposizione di materiale informativo (cd, 
brochure, gadget)

Realizzazione di un video informativo da 
proiettare durante l’evento

Definizione del budget

Attività di fundraising per finanziamento del 
progetto 

TO DO



Presentazione ad Expo 2015

Allestimento di uno stand del 
Soroptimist 2 Firenze

Prenotazione della partecipazione ad 
Expo 2015.

Predisposizione di materiale divulgativo 
(cd, brochure, gadget)

Realizzazione di un video informativo da 
proiettare durante l’evento

Definizione del budget

Attività di fundraising per finanziamento 
del progetto 

TO DO


