
 
 
 

 

Il progetto 

Laboratori.  I laboratori hanno lo scopo coinvolgere attivamente gli studenti in un percorso di sensibilizzazione e 

di analisi critica dello spreco alimentare e del consumo consapevole. I laboratori sono riservati ad un numero massimo 

di 5 classi di scuola primaria e 5 classi di scuola sec. di primo grado, si svolgono in classe con la durata ciascuno di due 

ore.  

Monitoraggio sprechi.  Osservazione e analisi degli sprechi alimentari a casa e a scuola.  

Forum. I forum sono un momento di incontro e condivisione del lavoro svolto dalle classi partecipanti al laboratorio 

con l’obiettivo di redigere un documento finale con proposte e suggerimenti per ridurre lo spreco alimentare nel 

quotidiano.  I forum si svolgeranno nei locali dell’ex Macello Comunale il 14  aprile (per le scuole primarie) e il 15 aprile 

(per le scuole secondarie di primo grado) .  

Il progetto si concluderà nel mese di maggio con la presentazione dei risultati alla cittadinanza.  

Finalità. 

Sensibilizzare gli studenti sul tema degli sprechi alimentari, 
del loro  impatto sull’ambiente e sulle risorse  naturali.  
Favorire la percezione del cibo come valore, che pertanto non 
deve essere buttato con leggerezza.   
 

Destinatari 

Scuole primarie (classi 4° e 5°). 

Scuole secondarie di primo grado (tutte le classi). 



 

Come partecipare? 

Adesione: tramite mail (con specificato il numero dei 

partecipanti alunni + insegnanti), indirizzo: 

ccr@comune.udine.it. 

Al percorso (laboratori+forum) possono partecipare un numero 

massimo di 5 classi per ciascun ordine di scuola. 

Dove e quando? 

I laboratori (durata n. 2 ore) si svolgono a scuola, nel 

periodo compreso dal 14 al 23 marzo (in orario e giornate 

da concordare) .  

I forum, ciascuno della durata di n. 3 ore (indicaticamente 

dalle ore 8.45 alle ore 12.00), si svolgeranno presso i locali 

dell’ex Macello Comunale di Via Sabbadini nelle seguenti 

giornate:  

giovedì 14 aprile sc. primarie 

venerdì 15 aprile sc. sec. di primo grado. 
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In collaborazione con   

Ufficio di Promozione O.M.S. Città Sane. 

Le collaborazioni 

I laboratori e i forum saranno organizzati e gestiti 

in collaborazione con Last Minute Market, 

società spin-off dell’Università di Bologna. 

 

Costi. 

L’attività è gratuita (compresi gli eventuali 
trasporti). 
 

Saranno accolte le prime cinque adesioni per 
ciascun ordine di scuola. 
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