NOTIZIE DAL MOSSOTTI:
fatti e parole a cura delle
studentesse e degli studenti
articolo n. 43/2017

#100 VOLTI CONTRO LO SPRECO
Lo spreco
alimentare.

Ogni giorno sentiamo parlare di sprechi, ne siamo totalmente circondati; gas,
acqua, luce e addirittura tempo sono alcuni dei più comuni, ma quello su cui
stanno lavorando da qualche mese la 2a A AFM, la 2aA TUR, la 2a B TUR,
la 2a C AFM è quello alimentare. La nostra scuola, infatti, ha aderito a un

Il progetto di
Nova Coop.

progetto di Nova Coop, #100 VOLTI CONTRO LO SPRECO, che mira a
sensibilizzare i ragazzi su questo delicato tema cercando di coinvolgerli a
combatterlo con la produzione di un messaggio video virale da condividere

Gli incontri
formativi.

sui social network.
Con un animatore della Coop esperto in
materia abbiamo tenuto quattro incontri
formativi.
Nel primo ci ha illustrato il progetto e ci
ha spiegato in dettaglio in cosa consista
lo spreco alimentare, come si potrebbe
evitare, dove solitamente avviene, fornendoci anche dati allarmanti che ci
hanno stupito.
Ad esempio, lo sapevate che in Italia ogni persona spreca annualmente in
media oltre 60 Kg di cibo? Un numero davvero impressionante!

Il secondo incontro si è svolto presso “Ipercoop” del Centro Commerciale
“San Martino 2” di Novara; qui abbiamo intervistato, divisi in gruppi, i consumatori per sapere come gestiscano gli sprechi, che cosa capiti loro di sprecare solitamente e che cosa si potrebbe fare per evitarlo. Al termine dei minuti a nostra disposizione, i gruppi si
sono confrontati ed è
emerso che le persone sono molto condizionate dalle offerte e per questo
spesso comprano più
del dovuto; tra gli alimenti più sprecati compaiono frutta e verdura, che molte volte vengono dimenticate fuori dal frigorifero. Alcune famiglie però hanno dichiarato di impegnarsi a non acquistare prodotti in eccesso, di servirsi di una lista per non
incorrere nello spreco, cercando anche di “riciclare” gli avanzi.
L’incontro si è concluso con l’intervento di un capo reparto che ci ha illustrato come il supermercato eviti gli sprechi anche se alcuni, purtroppo, sono
inevitabili.
Durante il terzo appuntamento, l’animatore ci ha illustrato i criteri con cui
elaborare il video, aiutandoci anche con i dati raccolti nelle lezioni precedenti.
Evento finale
all’IperCoop.

Le ultime ore a nostra disposizione sono state dedicate all’esposizione dei
prodotti finali dei vari gruppi di lavoro.
Il 13 maggio si è tenuto presso il Centro Commerciale “San Martino 2” di
Novara un evento conclusivo a cui hanno partecipato alcuni studenti di ogni
classe partecipante.

Finalisti e
vincitori.

Ogni alunno ha dovuto votare il video migliore seguendo alcuni criteri come
la creatività e il montaggio complessivo del filmato.
Siamo tutti molto orgogliosi, tre dei quattro video finalisti erano proprio del
nostro Istituto e uno ha anche vinto!
Complimenti a tutti gli studenti!

Per visualizzare i video partecipanti…
https://www.youtube.com/channel/UChNZh2IAByREfP4BJGF7mwg
Per visualizzare le foto dell’evento…
https://www.facebook.com/mossotti/?fref=ts

di A.V. (2a C AFM)

