
 

 

CLUB DI VENEZIA                   CLUB DI VENEZIA-MESTRE 
 

LOTTA AGLI SPRECHI ALIMENTARI 
  
 

L’ufficio Itinerari Educativi ritiene opportuno dare informazione, del concorso promosso 
dall’Associazione Soroptimist International d’Italia “Lotta agli sprechi alimentari” per l’importanza 
dell’argomento in linea con i principali obiettivi di educazione alimentare proposte dal Servizio. 
 
 L’Associazione Soroptimist International d’Italia si propone l’obiettivo di approfondire il tema 
del cibo come fattore di conoscenza e di integrazione culturale. Tenuto conto dell’invito del 
Parlamento Europeo a proclamare il 2014 Anno europeo contro gli sprechi alimentari, si fa promotore 
di un concorso rivolto alle scuole primarie secondarie di I°e II°grado del territorio veneziano con un 
premio in denaro per le classi vincitrici. 
 Una parte della lotta sugli sprechi alimentari si basa su aspetti educativi, che aumentino la 
consapevolezza dei consumatori e che 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. 
 
 Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell’Università di Bologna, nella 
persona del suo Direttore, prof. Andrea Segrè (1, 2), si batte da tempo su questo tema. Dopo una 
ricerca sui risvolti economici degli sprechi alimentari, è nato uno “spin-off”: “Last Minute Market” (3), 
un’organizzazione che si propone come cerniera tra la produzione, la distribuzione ed i consumatori, 
per iniziative volte a ridurre fino ad azzerare gli sprechi alimentari, attraverso strategie di 
coinvolgimento di tutti gli attori della filiera produzione-distribuzione-consumo, e delle amministrazioni 
locali. Questo gruppo di lavoro è stato il principale ispiratore della campagna del Parlamento 
Europeo (4). Il Prof. Segré nella Conferenza di Mestre del 19 Novembre 2013 ha introdotto i temi del 
progetto educativo nelle scuole. 
 

REGOLAMENTO CONCORSO 
 

Articolo 1 
Destinatari 

 
Il concorso è riservato a studenti delle scuole primarie, secondarie di I°e II° presenti sul territorio del 
comune di Venezia. 
Possono partecipare: 
• Singole classi per ogni ordine di scuola 
• Gruppi pre-definiti di studenti provenienti da classi diverse dello stesso ordine di scuola, 

coordinati da uno o più insegnanti 
 Ogni gruppo potrà avvalersi del coordinamento e della collaborazione di uno o più insegnanti, 
che avranno il compito di attivare percorsi didattici di informazione e sensibilizzazione sul tema degli 
sprechi alimentari in generale e degli sprechi alimentari domestici in particolare. 
 
 

Articolo 2 
Tipologia di elaborati ammessi al concorso 



 

 

 
 Saranno ammessi 3 diversi tipi di elaborato (prodotti autonomamente dagli studenti alla fine 
del percorso didattico) tutti finalizzati a diventare materiale educativo sul tema del bando, differenziati 
secondo l’ordine di scuola: 
 

! Scuole primarie: un manifesto corredato di slogan. Il manifesto, di dimensioni massime 
70x100 cm, potrà essere realizzato sotto forma di uno o più disegni, collage, fumetto, dipinto, 
immagine grafica computerizzata o fotografia e dovrà essere presentato in forma cartacea. 

! Scuole secondarie di I°grado: un testo schematico, adatto ad essere impaginato in un 
pieghevole, dovrebbe avere una forma sintetica ed efficace nel comunicare le principali 
problematiche legate agli sprechi alimentari e le possibili soluzioni collettive ed individuali per 
ridurli a zero. 
Elaborato da presentare in forma cartacea e in formato PDF. 

! Scuole secondarie di II°: un breve filmato (documentario/cortometraggio) sempre sullo 
stesso tema della durata minima di 5 e massima di 15 minuti dovrà rivolgersi ad un pubblico 
di giovani e adulti e dovrà essere presentato su un supporto digitale (DVD). 

 
Articolo 3  

 Modalità di partecipazione 
 

 Gli elaborati dovranno essere raccolti da un insegnante, designato dalla Direzione Didattica, 
per ciascun istituto e quindi raccolti dalle Presidenti dei Club Soroptimist International di Venezia e 
Venezia-Mestre: Paola Alessandrini, mail: palessarm@yahoo.it, per le scuole di Venezia Centro 
Storico e Isole e Daniela Beccarello, db.presidente.soroptimistveme@gmail.com,  entro il 30 Aprile 
2014. 
 Informazioni e chiarimenti si possono avere scrivendo ai medesimi indirizzi. 
 I singoli elaborati dovranno essere accompagnati da una scheda di partecipazione (vedi 
Allegato) e da una breve descrizione (in forma schematica) del percorso didattico svolto, contenente 
le seguenti informazioni: docenti referenti, classe di appartenenza o nome degli studenti che hanno 
partecipato, argomenti trattati e in quale forma (lezione frontale, lezione interattiva, indicazione alla 
ricerca di materiale secondo un modello collaborativo di equipe da parte degli studenti, interventi 
multidisciplinari, etc). 
 

Articolo 4 
Commissione e criteri di valutazione 

 
 I Club Soroptimist  di Venezia e Venezia-Mestre nomineranno una commissione di minimo 3 
massimo 5 membri, composta da Socie del Soroptimist Club di Venezia, docenti e/o esperti esterni 
strettamente competenti sui temi del concorso, in numero dispari, che valuterà gli elaborati sulla base 
dei seguenti criteri: 

• Originalità dell’elaborato prodotto al termine del percorso didattico 
• Efficacia del messaggio di comunicazione sugli sprechi alimentari 
• Modalità del percorso didattico prescelto con particolare attenzione all’attivazione di percorsi 

multidisciplinari, all’attivazione di ricerca collaborativa degli studenti e di coinvolgimento del 
maggior numero di allievi nell’elaborazione finale 

• Attivazione di collaborazioni esterne ed interne per l’arricchimento della formazione 
 La commissione delibera a maggioranza. In caso di parità di voti, per effetto dell’astensione di 
uno o più commissari, prevale il voto della presidente. Non è prevista l’assegnazione di premi ex 
aequo.  
 Si prevede il completamento della valutazione degli elaborati e la premiazione dei vincitori 
entro il mese di Giugno 2014. 
 



 

 

 
Articolo 5 

I Premi 
 
 Alla classe o gruppo di studenti che si classificano primi a per ciascuna graduatoria (primarie, 
secondarie di I°, secondarie di II°) sarà assegnato un premio di 1000 €, quindi un premio di 600 € per 
le classi seconde classificate e 400 € per le terze classificate (per un budget totale di 6000 €). 
 I premi assegnati verranno devoluti alla scuola per essere usati dai vincitori per l’utilizzo a fini 
didattici (acquisto di materiale o presidi informatici, gite di istruzione etc.). Ai vincitori sarà 
consegnata una coppa o una targa. 
 

Articolo  6 
Disposizioni generali 

 Gli elaborati proposti devono essere originali e nella piena disponibilità dei partecipanti a non 
presentare contenuti contra legem. I proponenti si riterranno garanti dell'originalità degli elaborati. Gli 
elaborati non devono essere stati oggetto di premiazione in altri concorsi. 
 Nel caso vengano ritratte persone riconoscibili, i partecipanti dovranno fornire liberatoria per 
acquisire il consenso dell’uso dell’immagine altrui e per i minori dell’esercente la patria potestà e 
ugualmente laddove compaiano altri dati personali dovrà essere fornita liberatoria pertinente. 
 I proponenti devono garantire che sugli elaborati non gravino diritti a favore di terzi e 
assumono ogni responsabilità rispetto alla tutela del diritto d’autore. 
 Gli elaborati ed i relativi supporti CD/DVD rimarranno di proprietà del Club di Venezia e i 
proponenti, con la partecipazione, a prescindere dal riconoscimento di un premio, cedono a titolo 
gratuito ed irrevocabilmente l’insieme dei diritti di proprietà e utilizzazione delle opere presentate. Il 
Club di Venezia acquisirà in via esclusiva tutti i diritti, nessuno escluso di utilizzo degli elaborati 
senza limiti di spazio e tempo e sarà libero di riprodurli, modificarli, cederli e diffonderli attraverso le 
piattaforme principali televisive e digitali, di rete ed informatiche senza il consenso degli autori. 
 Con la partecipazione, i proponenti accettano che i risultati del concorso e tutti gli elaborati 
vengano pubblicizzati con i loro nomi in ogni forma suindicata. 
 In relazione al Codice della Privacy (D.lgs. n. 196/3002), si informa che i dati personali  forniti 
dai proponenti saranno utilizzati per le finalità del concorso suindicate e saranno trattati e conservati 
in forma cartacea ed informatica dal Club di Venezia e potranno essere comunicati al Soroptimist 
International d’Italia ed a terzi in relazione alla pubblicizzazione del concorso e dei relativi risultati, 
oltrechè ad Autorità per le necessità di legge. La diffusione avverrà attraverso i siti Internet del 
Soroptimist ovvero attraverso le piattaforme televisive e digitali principali. 
 L’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 del Codice (accesso, rettifica, cancellazione, 
integrazione, aggiornamento, ecc.) potrà avvenire scrivendo a laura@studiolaurascarso.it 
Responsabile del trattamento è la Segreteria del Club. 
 La partecipazione implica l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del presente 
bando. 
 
Approfondimenti 

1. http://www.unibo.it/SitoWebDocente/default.htm?UPN=andrea.segre%40unibo.it;  
2. http://www.andreasegre.it/ 
3. www.lastminutemarket.it 
4. (vedi Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012 su come evitare lo spreco di 

alimenti: strategie per migliorare l'efficienza della catena alimentare nell'UE (2011/2175(INI) - 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-
0014&language=IT&ring=A7-2011-0430 

 
 



 

 

 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Dati Istituto Scolastico 

Denominazione _____________________________________________________________________ 

Via/Sest ______________________________N° civico________ CAP________Città______________ 

Classe/i_______________  Insegnante/i referente/i_____________________________________________ 

Tel. __________________ Fax __________________ E- mail _________________________________ 

 
Tipo di elaborato 

!  Manifesto 

!  Testo schematico per pieghevole 

!  Filmato        TITOLO_____________________________________________________________ 

 
In relazione al Bando di Concorso a premi per Scuole Elementari, Medie e Superiori  indetto da Soroptimist 

International, Club di Venezia, il/la sottoscritto/a_______________________________ 

____________________________________________, insegnante referente della classe per il concorso, 

 
DICHIARA: 

 
1) di accettare integralmente ed incondizionatamente il regolamento del concorso; 
2) che l’elaborato (manifesto, testo per pieghevole e filmato) è stato realizzato nel rispetto della normativa 
vigente in materia di diritto d’autore, sollevando Il Club Soroptimist International da ogni responsabilità in merito; 
4) di possedere le liberatorie alla pubblicazione delle immagini degli alunni ritratti/ripresi sottoscritte dai genitori dei 
minori o dagli studenti stessi se maggiorenni e che le stesse sono custodite agli atti della scuola; 
5) di concedere al Club Soroptimist International il diritto di utilizzo senza alcun termine temporale dell’elaborato 
presentato, anche previa parziale modifica dello stesso, senza pretendere alcuna remunerazione o diritto economico. 
 
Con la propria candidatura i partecipanti autorizzano ai sensi del D.Lgs: 30 giugno 2003 n. 196 e succ. modifiche ed 
integrazioni. Il trattamento anche informatico dei dati personali e l'utilizzo delle informazioni inviate per tutti gli usi 
connessi al concorso. Contestualmente all'adesione viene dato il consenso al trattamento dei dati personali che verranno 
gestiti in conformità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 196/2003. 
 
 
 

Data_________________      Firma 

       ______________________________ 

Per informazioni e chiarimenti:  Presidenti Club Soroptimist: Venezia –  Dott.ssa Paola Alessandrini – cell 348 2627266; email: 
palessarm@yahoo.it ; Venezia-Mestre- Avv. Daniela Beccarello; email: db.presidente.soroptimistveme@gmail.com 


