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Gentili Dirigenti Scolastici, Signore e Signori Maestri,

il  Soroptimist  International  è  un’Associazione  di  donne  professionalmente  qualificate  ed 
impegnate attivamente nella società, presente sul  territorio dell’Alto Novarese dal 2006, che 
attraverso progetti di servizio lavora per promuovere la tutela e l’estensione dei diritti umani e 
l’avanzamento della condizione femminile, impegnandosi anche a sviluppare la consapevolezza 
dei bisogni, dei problemi e delle opportunità presenti nella propria comunità. 

Per  il  2013 che  il  Parlamento  europea  a larga maggioranza  ha dichiarato  anno  contro lo 
spreco  alimentare,  vorremmo  dare  il  nostro  contributo  sul  tema  con  un’azione  di 
sensibilizzazione che veda protagoniste le  giovani  generazioni  e  coinvolga direttamente nel 
progetto i bambini delle scuole elementari.  Le stime sul fenomeno sono diverse, non esistono 
statistiche attendibili in particolare sullo spreco alimentare domestico, quello decisamente più 
problematico sia per una sua stima quantitativa,  sia per individuare le azioni  volte alla sua 
riduzione. In  parte può essere determinato da fattori come scarsa conoscenza di tecniche di 
conservazione, errata interpretazione dell’etichettatura degli alimenti, “cattive” abitudini nel fare 
la spesa e nella preparazione dei cibi, ma anche dalla scarsa consapevolezza sulla reale entità 
degli  sprechi  che un individuo produce e  quindi  del  relativo  impatto:  alimenti  ancora buoni 
finiscono in pattumiera aumentandone le quantità e quindi i costi economici e ambientali per le 
famiglie e le collettività, senza contare le implicazioni etiche. 

Il consumo alimentare ha conseguenze sul territorio, sull'economia, sulla salute. Promuovere 
maggiore consapevolezza significa non solo prestare attenzione a ciò che mangiamo in termini 
di  valori  nutrizionali  ma coinvolge tanti  altri  aspetti  di  responsabilità  sociale  ed ambientale. 
Promuovere azioni di prevenzione dello spreco, educare alle buone pratiche, compresa quella 
del  recupero  e  riciclo  alimentare,  cercare  di  diffondere  una  cultura  della  sostenibilità,  può 
contribuire a indurre comportamenti più responsabili. 

Abbiamo pensato che i bambini con la loro fresca creatività e senza troppi condizionamenti, 
fossero i  più  adatti  a suggerire  agli  adulti  le  piccole  azioni  quotidiane che possono fare  la 
differenza. Si tratta di studiare un piccolo slogan, un disegno, una ricetta, un gioco, un decalogo 
di consigli per sostenere la campagna informativa, perché si capisca che ognuno può e deve 
fare  qualcosa.  Siccome pensiamo che  proprio  dalle  piccole  cose  possano  scaturire  grandi 
cambiamenti, confidiamo nella Vostra adesione 

In allegato troverete i dettagli dell’iniziativa (bando e scheda di adesione) che Vi preghiamo di 
voler  diffondere  negli  Istituti  scolastici  del  territorio.  Sperando  in  un  vostro  numeroso 
coinvolgimento, e ringraziandovi per quanto vorrete fare a sostegno della nostra iniziativa, invio 
i miei più cordiali saluti.

La Presidente
Marisa Zanetta
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