
 

    

     
 

 
 
 

 
 
 
Gentile Dirigente Scolastico, 
 
Il Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del sistema agro-alimentare 
della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito delle attività di orientamento dei consumi e 
educazione alimentare, propone per l’anno scolastico 2020-2021 la seconda edizione del progetto 
di contrasto allo spreco alimentare “STOP ALLO SPRECO. Il gusto del consumo consapevole”. Il 
progetto, patrocinato dall’Ufficio Scolastico Regionale e gestito da Alimos Soc. Coop., è rivolto alle 
classi delle scuole superiori di secondo grado di tutto il territorio regionale. 
 
L’iniziativa mira a coinvolgere insegnanti, alunni e loro famiglie, in un vero e proprio percorso di 
apprendimento attivo sul tema dello spreco alimentare, ragionando sulle buone pratiche da 
attivare in prima persona quotidianamente, sulle strategie messe in atto dalle industrie alimentari 
e dalle catene di distribuzione di food, sulle  campagne di comunicazione e Web App attivate per i 
cittadini, sulle produzioni regolamentate e gli alimenti promotori di salute, le tecniche di 
produzione agricola sostenibili, la filiera degli alimenti e la loro corretta conservazione a livello 
domestico. 
 
Il percorso è riservato a n. 30 classi delle scuole superiori di II grado del territorio regionale e 
prevede due momenti di attività pratiche in classe, gestiti da un formatore e dall’agricoltore, oltre 
alla fornitura di materiale didattico e attività sui social media.  
 
Le attività si realizzeranno nel periodo settembre 2020 – giugno 2021 con la possibilità, da parte 
dell’insegnante, di attivare la soluzione metodologica che meglio si addice alla classe e che metta 
nelle condizioni gli alunni di apprendere in sicurezza. 
 
Le due diverse metodologie (Soluzione A e Soluzione B) sono descritte nel VOLANTINO allegato 
alla mail. 
 
Modalità di ADESIONE 
Il progetto è completamente gratuito.  
Le classi potranno iscriversi sin d’ora attraverso l’invio della scheda di adesione a: 
didattica@alimos.it ed entro venerdì 29/09/2020. Le adesioni saranno selezionate in base alla data 
di arrivo della scheda. 
 
Per maggiori dettagli, contattare la segreteria organizzativa (Alimos Soc. Coop.) tel. 0547/415158 
oppure scrivendo a didattica@alimos.it - sito https://www.alimos.it/case-history/ 
 
Cordiali saluti.          

La Segreteria 
organizzativa 

Alimos Soc. Coop. 
 

Allegato 1. STOP allo spreco: il gusto del consumo consapevole II edizione. Progetto in breve 
Allegato 2. Scheda di adesione 

Agricoltura, Agroalimentare, 
Caccia e Pesca 

Con il patricinio non oneroso dell’Ufficio 
Scolastico Regionale 

mailto:didattica@alimos.it
mailto:didattica@alimos.it

