
più gusto... più giusto
bidoniamo
lo spreco



TEMA 
Negli ultimi anni il tema dello “spreco alimentare” sta 
diventando un fenomeno dalle dimensioni allarmanti 
con forti implicazioni sul piano etico, economico, socia-
le, sanitario e ambientale.
Il concorso esprime la volontà dell’Amministrazione 
di contribuire all’educazione a stili di vita e abitudini 
comportamentali legate al cibo che tenga insieme be-
nessere, gusto e responsabilità ambientale volta alla 
riduzione degli sprechi.

OBIETTIVI DEL CONCORSO
Il concorso rappresenta un’occasione di riflessione sul-
lo spreco alimentare allo scopo di sviluppare nei bam-
bini (e indirettamente nelle loro famiglie) la consape-
volezza che adottando corretti stili di vita e di consumo 
si può dare un grande contributo alla riduzione degli 
sprechi e a tutelare l’ambiente.

A CHI E’ RIVOLTO
Il concorso è riservato alle scuole primarie con classi 
a tempo pieno (40 ore) dell’Unione Terre d’Argine dei 
Comuni di Carpi, Novi di Modena, Soliera.
La partecipazione al concorso prevede l’adesione di 
tutte le classi a tempo pieno del plesso.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il concorso prevede come presupposto la realizzazio-
ne da parte della scuola di un progetto che coinvolge 

tutti gli alunni sul tema dei comportamenti e abitudini 
alimentari e sugli stili di vita rivolti alla riduzione dello 
spreco, la sostenibilità ambientale, l’educazione alla 
salute.
Le scuole che saranno valutate come maggiormente 
virtuose in questa azione, riceveranno come premio 
una “good food bag” per ogni alunno, che consente di 
portare a casa ogni giorno il pane e la frutta non con-
sumati a scuola. 
Per partecipare al concorso è necessario compila-
re il modulo on-line al link goo.gl/rqG2YJ entro il 
 

31 Ottobre 2016. 
La partecipazione al concorso non prevede costi d’i-
scrizione.

PREMIO
Per ogni comune, il progetto che sarà ritenuto mag-
giormente virtuoso verrà sostenuto dall’amministra-
zione che provvederà a fornire entro il 30 Novembre 
2016 a ogni alunno delle classi a tempo pieno la “good 
food bag”, che consente di portare a casa ogni giorno 
il pane e la frutta non consumati a scuola. 

PER INFO:  
www.terredargine.it
Rita Andreoli 059 649713   
rita.andreoli@terredargine.it

Bando di concorso per le scuole primarie
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