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TEMA 

Negli ultimi anni lo  “spreco alimentare” è andato crescendo, con l'evoluzione della struttura familiare e
degli stili di vita e sta diventando un fenomeno dalle dimensioni allarmanti con forti implicazioni sul piano
non solo etico, ma anche economico, sociale, sanitario e ambientale.

Un fatto moralmente ed economicamente inaccettabile, e anche più inquietante se si considera l’impatto
che tale produzione ha sull’ambiente, in termini ad esempio di emissioni di gas serra, sfruttamento delle
risorse, e utilizzo di prodotti chimici come diserbanti e pesticidi.

In Europa 89 milioni di tonnellate di cibo finiscono, ogni anno, tra i rifiuti. Lo spreco di cibo crescerà del
40% entro il 2020. La Fao stima che, a livello mondiale, la cifra salga a 1,3 miliardi. Nell’Unione Europea, il
42% del totale degli sprechi (76 kg pro capite per anno) si verifica all’interno delle mura domestiche (il 25%
della spesa alimentare in peso) e almeno il 60% potrebbe essere evitato.

L’Unione Europea ha  lanciato l’allarme e  con  la  Risoluzione,  approvata  dal  Parlamento europeo il  19
gennaio 2012, (Risoluzione P7_TA (2012) 0014) si è impegnata a perseguire il dimezzamento degli sprechi
alimentari entro il 2025 lungo tutta la catena agroalimentare dai campi fino alla tavola del consumatore
coinvolgendo tutti  gli  attori,  ha  avviato  iniziative  per  sensibilizzare  l’opinione pubblica  sulle  cause e  le
conseguenze dello spreco alimentare e le modalità per ridurlo. 

Il problema dello spreco mal si concilia con il fenomeno della povertà crescente  nel nostro paese e nella
Regione Umbria. Uno dei fronti sul quale la situazione di disagio viene colta in tutta la sua drammaticità è
quello alimentare, in quanto sempre più la richiesta di aiuto arriva oggi anche da fasce di popolazione che
orbitavano consuetudinariamente al di fuori della soglia del bisogno.

In questo quadro nasce il progetto “Zero Waste – Zero sprechi 100% solidarietà e ambiente”, portato avanti
dal Cesvol insieme ad una rete di associazioni e di aziende e sostenuto dalla Regione Umbria.  

Con il progetto si vuole diffondere una cultura del consumo consapevole e contro gli sprechi, favorendo il
recupero  dei  beni  alimentari  rimasti  invenduti  a  favore  delle  persone  bisognose  e  sensibilizzando  la
cittadinanza ad adottare stili di vita che siano fautori di una società sostenibile e rispettosa.

“Umbria che sì, Umbria che no” rappresenta la seconda edizione di un progetto nato in seno al Cesvol su
proposta  delle  associazioni  facenti  parte  del  Tavolo  cultura,  che  ha  proposto  nella  prima  edizione  un



concorso  fotografico  rivolto  alle  scuole  secondarie  superiori  dedicato  a  rappresentare  e  contrapporre
aspetti positivi e negativi del territorio.

Con questa seconda edizione si vuole sollevare l’attenzione sui comportamenti negativi in contrapposizione
a quelli positivi che gli umbri mettono in atto rispetto al consumo del cibo.

Per approfondimenti

www.zerosprechi.net

FINALITA’

Il concorso rivolto alle scuole vuole rappresentare un’occasione di riflessione sullo spreco alimentare allo
scopo di sviluppare nei cittadini la consapevolezza che adottando corretti stili di vita e di consumo si può
dare un grande contributo alla riduzione degli sprechi e a tutelare l’ambiente.

Il concorso prevede una riflessione sui comportamenti alimentari attuali e sugli stili di vita e un’analisi delle
abitudini positive da confrontare con quelle negative a partire dall’esperienza vissuta quotidianamente nei
diversi contesti (domestico, scolastico, tempo libero) e volto ad educare un pubblico di giovani e adulti.

SEZIONI DEL CONCORSO E TIPOLOGIA DI ELABORATI AMMESSI 

Il concorso è riservato a studenti delle scuole primarie, secondarie di I° e II° presenti sul territorio della
Regione Umbria. Possono partecipare:

1. singole classi per ogni ordine di scuola;

2. gruppi di studenti provenienti da classi diverse dello stesso ordine di scuola

Sarà ammesso n° 1 elaborato a scelta tra: 

 Manifesto  di  dimensioni  massime  70x100,  corredato  da  slogan  che  evidenziano  il
comportamento scorretto e lo stile di vita consono. Il manifesto potrà essere realizzato con
diverse tecniche (collage, disegno, fumetto, immagine grafica e fotografica);

 Pieghevole il cui testo è il risultato di una ricerca che intende comunicare le problematiche
riguardanti  gli  sprechi  alimentari  e  le  possibili  soluzioni.  Il  pieghevole  può  contenere
elementi grafici (disegno, fumetto, immagine grafica e fotografica, ecc.);

 Spot o breve filmato sullo stesso tema della durata di 3 -7 minuti massimo.

Tutti  i  materiali  prodotti  dovranno  essere  presentati  in  formato  multimediale  (file  di  testo,  foto,
presentazioni, video, audio) allo scopo di poterli pubblicare sul sito del progetto www.zerosprechi.net. Tutti
gli elaborati diventeranno materiale educativo sul tema del bando.

http://www.zerosprechi.net/
http://www.zerosprechi.net/


MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Gli elaborati dovranno essere inviati al seguente indirizzo e-mail:  info@zerosprechi.net. Dovranno essere
accompagnati da una scheda di partecipazione e da una breve descrizione del percorso didattico svolto,
contenente informazioni relative a docenti referenti, classe o nomi degli studenti che hanno partecipato,
argomenti e modalità di trattazione (lezione frontale, lezione interattiva, ricerca, percorsi  multidisciplinari),
modalità di diffusione dell’elaborato.

La scadenza per la consegna degli elaborati è il 20 aprile 2015. 

VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI

Gli  elaborati  pervenuti  saranno giudicati  da una commissione scelta dagli  organizzatori  che, in maniera
inappellabile, stilerà una graduatoria degli elaborati secondo criteri di originalità, efficacia del messaggio
comunicativo, percorso didattico seguito, modalità di diffusione del lavoro svolto.

I PREMI

Sono previsti premi per ogni ordine di scuola per i primi tre vincitori classificati. Alla classe o gruppo di
studenti che si classificano primi per ciascuna graduatoria (primarie, secondarie di I°, secondarie di II°) sarà
assegnato un premio di  600 €, un premio di  500 € per le classi seconde classificate e 400 € per le terze
classificate (per un budget totale di 4.500 €).

I premi assegnati saranno devoluti alla scuola per essere utilizzati a fini didattici (acquisto di materiale o
presidi informatici, gite di istruzione etc.). 

Tutti gli elaborati saranno promossi attraverso il sito web www.zerosprechi.net e saranno pubblicati in un
DVD. I vincitori saranno presentati durante una giornata specifica dedicata alla riduzione degli sprechi e gli
elaborati vincitori costituiranno gli strumenti di una campagna promozionale regionale rivolta ai cittadini.

DISPOSIZIONI GENERALI

Ogni autore e gruppo è responsabile del contenuto dei propri elaborati e ne autorizza a titolo gratuito la
riproduzione in pubblicazioni a stampa e siti Internet di promozione culturale e turistica, oltre che nei siti
degli Enti organizzatori e collaboratori.

Gli elaborati rimangono di proprietà del Cesvol Perugia e i partecipanti, a prescindere dal riconoscimento di
un premio, cedono a titolo gratuito ed irrevocabilmente l’insieme dei diritti di proprietà e utilizzazione delle
opere presentate. Il Cesvol Perugia acquisirà in via esclusiva tutti i diritti, nessuno escluso di utilizzo degli
elaborati senza limiti di spazio e tempo e sarà libero di riprodurli, modificarli, cederli e diffonderli attraverso
le piattaforme principali televisive e digitali, di rete ed informatiche senza il consenso degli autori.

Con  la  partecipazione,  i  proponenti  accettano che i  risultati  del  concorso  e  tutti  gli  elaborati  vengano
pubblicizzati con i loro nomi in ogni forma su indicata.

La partecipazione implica l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del presente bando.
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