
Ai Direttori degli 
Istituti Comprensivi della 
Provincia di Pesaro e Urbino

OGGETTO: Concorso NonSpreco e corso di aggiornamento gratuito per insegnanti

Egregio Direttore,
facendo seguito alla nostra precedente comunicazione, le inviamo in allegato alla presente il bando di concorso rivolto 
alle scuole materne, primarie di primo e di secondo grado, finalizzato a promuovere una maggiore sensibilità sui temi 
della riduzione degli sprechi e di un uso sostenibile delle risorse ambientali.
Il concorso prevede premi in materiale didattico per tutti gli istituti partecipanti.
L'adesione al concorso andrà comunicata entro il 10 dicembre p.v. nelle modalità indicate nel bando.

In aggiunta, e a prescindere dall'adesione al concorso (ma con priorità per le scuole aderenti), viene proposto un corso 
di aggiornamento gratuito per gli insegnanti sulle stesse tematiche. A tal proposito si veda l'allegato specifico e le 
relative modalità di iscrizione.

Ricordando che l'iniziativa è patrocinata dalla Provincia di Pesaro e Urbino, e certi dell'importanza dei temi proposti per 
la crescita delle nuove generazioni in una società  più sana e sostenibile, restiamo in attesa di Vostre comunicazioni e 
adesioni.

Cordiali saluti

Il Coordinatore della campagna
Michele Altomeni

Contatti
335 7312544
info@nonspreco.it 

Fano, 7 ottobre 2013
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Bando di concorso
PREMESSA
In Europa, 89 milioni di tonnellate di cibo finiscono ogni anno tra i rifiuti. Il 42% del totale degli sprechi (76 
kg pro capite per anno) si realizza all’interno delle mura domestiche.
La crisi economica dilaga e la denutrizione torna a colpire l’Occidente, mentre continua a crescere nel Sud 
del Mondo.
Sprechi da una parte e fame dall’altra ci parlano della follia del nostro sistema economico, che oltre a creare 
ingiustizie, continua a devastare l’ambiente.
A fronte di questi dati, il Parlamento Europeo ha votato una risoluzione che chiede di dimezzare gli sprechi 
alimentari antro il 2025 e propone di dichiarare il 2014 “Anno europeo contro lo spreco”.
Intanto, sul nostro territorio, un gruppo di associazioni sta promuovendo la campagna “NonSpreco”, che si 
occuperà di sprechi alimentari e di proporre un uso più sostenibile delle risorse.
La campagna è rivolta ai cittadini, alle amministrazioni locali, alle scuole e a chiunque potrà fare la sua parte. 
Oltre a informare e proporre buone pratiche saranno attivati progetti concreti per il recupero solidale delle 
eccedenze.

CONCORSO, FORMAZIONE E KIT DIDATTICO
Per coinvolgere il mondo della scuola, e tramite essa gli alunni e lo loro famiglie, viene indetto il presente 
bando di concorso rivolto alle scuole dell'infanzia, primarie di primo e secondo grado.
La proposta del concorso sarà affiancata da un corso di aggiornamento per insegnanti e dalla pubblicazione 
di un kit didattico che potrà liberamente essere utilizzato in ambito scolastico da chiunque voglia predisporre 
progetti sulle tematiche della campagna.

FINALITA' E OGGETTO DEL CONCORSO
Finalità del concorso sono:

• stimolare l'attivazione di percorsi didattici sui temi dello spreco e dell'uso sostenibile delle risorse, al 
fine si sensibilizzare gli alunni;

• valorizzare il lavoro degli insegnanti e degli alunni come veicolo di messaggi atti alla 
sensibilizzazione del territorio in cui la scuole è inserita, dalle famiglie alla comunità più in generale;

• realizzare buone pratiche che possano poi essere replicate in futuro da altre scuole;
• realizzare materiali e azioni che possano restare a disposizione per futuri utilizzi sempre a scopo 

didattico e/o di sensibilizzazione.
Oggetto del concorso sarà l'organizzazione di un evento pubblico da parte della scuola, con il massimo della 
capacità di coinvolgimento del territorio e di sensibilizzazione della cittadinanza alla riduzione degli sprechi 
in vari ambiti e all'uso sostenibile delle risorse naturali. In particolare potranno essere presi in 
considerazione, singolarmente o congiuntamente:

• sprechi alimentari
• sprechi energetici
• sprechi idrici
• sprechi di risorse (rifiuti ecc.)

Ogni scuola potrà organizzare l'evento nel luogo e nella data che riterrà più opportuna, aderendo alle 



indicazioni del presente bando, ed in particolare alle specifiche obbligatorie. Sarà facoltà di ogni scuola 
valutare se affidare l'organizzazione ad una singola classe, alla collaborazione tra più classi o anche tra 
diversi ordini e gradi, oppure a gruppi di lavoro misti di alunni selezionati.

Specifiche obbligatorie
Gli eventi dovranno

• produrre il massimo della ricaduta sul territorio
• prevedere tre le attività della giornata un “mercatino spreco-zero” (vedi paragrafo specifico)
• prevedere la presentazione di almeno un elaborato (vedi paragrafo specifico)

Per il resto, saranno le scuole aderenti a decidere se aggiungere altri contenuti, se e come impostare la 
comunicazione, attraverso quale percorso educativo e operativo arrivare all'organizzazione, se coinvolgere 
soggetti esterni e quali.

Mercatino Spreco-zero
Per mercatino spreco-zero si intende l'allestimento di uno spazio in cui gli alunni, le famiglie ed 
eventualmente altri soggetti coinvolti sul territorio, potranno rimettere in circolo oggetti non più considerati 
utili, ma ancora utilizzabili per altri. Questo al fine di prolungare il loro utilizzo ed evitare che diventino 
rifiuto, eliminando così uno spreco. 
Il mercatino potrà prevedere libere offerte da parte di chi preleverà uno o più oggetti. Il ricavato del 
mercatino potrà essere trattenuto dalla scuola per ulteriori attività future su temi ambientali e sociali.

Elaborato
Per elaborato si intende qualunque prodotto che sia espressione di un percorso formativo sui temi dello 
spreco e dell'uso sostenibile delle risorse.
Caratteristica di questo elaborato dovrà essere la capacità di comunicare ad altri l'importanza della riduzione 
degli sprechi e dell'uso sostenibile delle risorse al fine di promuovere una sempre maggiore sensibilità.
Solo a titolo di esempio, elaborati potranno essere mostre, video, rappresentazioni teatrali, prodotti musicali, 
lavori letterari, testi, immagini, spettacoli, CD rom, pagine internet e lavori multimediali in genere. Al di là di 
questi esempi, ogni scuola potrà optare per altri tipi di elaborati.

TEMPISTICHE E INDICAZIONI OPERATIVE
L'adesione al presente concorso dovrà essere comunicata entro il 10 dicembre 2013 ai recapiti indicati.
L'evento oggetto del concorso dovrà essere organizzato entro il 25 maggio 2014.

Alle scuole aderenti sarà invita una semplice modulistica attraverso la quale saranno raccolti i dati relativi ad 
ogni evento, al fine di metterli in rete e promuoverli anche attraverso i mezzi di comunicazione della 
campagna NonSpreco.

PREMIAZIONE ED EVENTO FINALE
A fine anno scolastico (indicativamente il 31 maggio 2014) sarà organizzato un evento finale presso il Museo 
del Balì, nell'ambito del quale saranno premiate tutte le scuole che avranno organizzato un evento. 
Durante l'evento potranno essere presentati e condivisi gli elaborati.
I primi consisteranno in materiale didattico e testi.

ADESIONE E RECAPITI
L'adesione va comunicata compilando il modulo allegato e inviandolo a:
info@nonspreco.it 

Per ulteriori informazioni si può  contattare il coordinatore della campagna
Michele Altomeni - 335 7312544 - info@nonspreco.it
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Concorso Scolastico
NONSPRECO

MODULO DI ADESIONE

Istituto Scolastico       ______________________________________

Comune _________________________________________________

Indirizzo ________________________________________________

Telefono ________________________________________________

Posta Elettronica __________________________________________

Insegnante o altra persona di riferimento ______________________________________________________

Telefono ________________________________________________

Posta Elettronica __________________________________________

Timbro e firma

___________________________________

Inviare a info@nonspreco.it entro il 10 dicembre 2013
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Corso di aggiornamento e Kit didattico
Le organizzazioni e gli Enti promotori della campagna “NonSpreco” vogliono offrire un ulteriore strumento 
alle scuole e agli insegnati di tutta la provincia interessati ad affrontare nei propri programmi il tema dello 
spreco e dell'uso sostenibile delle risorse.
A questo scopo è stato organizzato un corso di aggiornamento gratuito su queste tematiche.

Il corso si terrà presso l'aula magna dei Servizi Educativi del Comune di Fano (Via Vitruvio, 
7) nei giorni 7, 12 e 14 novembre 2013.

Le giornate saranno organizzate come illustrato in tabella.

Data Orario Tema Docente

Giov. 7 novembre Dalle 17.00 alle 19.00 Introduzione al tema, dati e 
informazioni generali, iniziative 
per evitare gli sprechi.

Cristina Pala (Last Minute 
Market)

Mart. 12 novembre Dalle 17.00 alle 19.00 Lavorare sullo spreco: 
metodologie didattiche. 

Catia Brunelli (Formatrice 
CVM)

Giov. 14 novembre Dalle 16.00 alle 19.00 Laboratorio di elaborazione dei 
percorsi didattici.

Michela Pagnini, Elisa 
Bilancioni e Barbara Pedini

L'iscrizione al corso, per un massimo di 70 docenti, dovrà  essere inviata entro il 31 ottobre ai 
servizi educativi di Fano ai seguenti recapiti:

cremi@comune.fano.pu.it – Fax: 0721 887810

Ai partecipanti, su richiesta, sarà rilasciato un attestato.

I materiali messi forniti dai docenti e gli elaborati realizzati durante il corso andranno a costituire, assieme ad 
altra documentazione, un kit didattico che sarà messo a disposizione sul sito internet
www.nonspreco.it nella sezione appositamente dedicata alle scuole.

http://www.nonspreco.it/
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