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  PROGETTO “ANTEAS” 
aa. ss. 2015/2016 – 2016/2017 

PREMESSA 
Lo spreco alimentare è un fenomeno che pone interrogativi sugli squilibri di consumo nel mondo e sulla disparità 
sociale tra chi spreca e chi non ha da mangiare. La FAO indica che sono 222 milioni le tonnellate di cibo buttato nei 
Paesi industrializzati, una cifra pari alla produzione alimentare dell’Africa Subsahariana (circa 230 milioni di 
tonnellate): si crea così il paradosso di una parte del mondo che butta via cibo e un’altra che invece muore di fame, 
quando invece viene prodotto cibo sufficiente a sfamare l’intera umanità. 
 

 
1.  TITOLO  

 
“Lo spreco alimentare può trasformarsi in risorsa?” 

 
 
2.  REFERENTE/I  
 
 
Prof. Antonio Murone 
 
                                                                                      
 
3.  OBIETTIVI  (GENERALI – SPECIFICI – TRASVERSALI) 

• Sensibilizzare e coinvolgere gli studenti sul tema dello spreco alimentare e della lotta allo spreco 

alimentare in modo che diventino coprotagonisti dei percorsi di empowerment mettendo in 

gioco le loro esperienze, il loro tempo e il loro impegno e realizzando “prodotti” utilizzabili per 

la campagna di sensibilizzazione sul tema  

• Coinvolgere le famiglie degli studenti sul tema  

• Promuovere un’attenzione specifica della scuola al tema (organizzando percorsi formativi e 

strumenti divulgativi) in collaborazione con il volontariato 

4.  DESTINATARI           
Il progetto è indirizzato a un gruppo classe, max 25 alunni  
 

5. METODOLOGIA 
Il corso si  articola in:  

• lezioni di informazione/formazione sulla tematica dello spreco alimentare 
• attività di laboratorio 

che si svolgeranno in orario extra-curriculare. 
 
 Una parte del laboratorio sarà dedicato a trattare il tema dello spreco alimentare, approfondendo gli aspetti legati  
• al paradosso dell’enorme produzione di spreco alimentare a fronte della povertà alimentare che sempre più famiglie 
si trovano a fronteggiare  
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• al processo di produzione dello spreco lungo l’intera filiera alimentare  
• alle possibilità di recupero dello spreco per fini sociali, alle buone prassi esistenti e al ruolo del volontariato  
• agli aspetti igienico\sanitari da conoscere per poter utilizzare lo spreco alimentare a fini sociali. 
 
Una seconda parte del laboratorio sarà dedicata realizzare prodotti di sensibilizzazione sul tema dello spreco. 
 
I “prodotti” elaborati nei laboratori saranno resi pubblici nel convegno\evento finale del progetto che Anteas Calabria 
realizzerà a maggio del 2016, al quale saranno invitate anche le scuole partner del progetto. Inoltre, i materiali 
diventeranno risorsa preziosa per sensibilizzare i cittadini contro lo spreco nella campagna informativa che Anteas 
realizzerà 
6. VALUTAZIONE 
Test di valutazione in itinere. 

Prodotto finale multimediale. 

 
7.  TEMPI  E  SPAZI  
Si svolgerà dal  mese di Ottobre 2015 fino a Maggio 2016. 
Utilizzo  di un’ aula e del laboratorio multimediale  
 
8.  DESCRIZIONE SINTETICA  
Il corso è finalizzato all’educazione delle giovani generazioni al tema dello spreco con la realizzazione di laboratori 
che, in primo luogo, avvicinino i giovani e le loro famiglie al tema dello spreco, in secondo luogo producano 
materiale utile per una campagna di sensibilizzazione sul tema. 
Il progetto è finanziato da ANTEAS Calabria per le spese di docenza, tutoraggio e materiale per il laboratorio e 
il prodotto finale. 
9.  PERSONALE COINVOLTO  
          Tipologia risorse umane                    Nominativo e/o caratteristiche professionali 
 

Docente Prof. Antonio Murone 

Tutor (per attività di laboratorio)  
 

10.  EVENTUALI COLLABORAZIONI ESTERNE  
 Sì No 
Ente  pubblico (specificare il nome e gli altri dati utili per eventuali contatti): 
______________esperti esterni saranno presenti a titolo gratuito 
________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
x  privato (specificare il nome e gli altri dati utili per eventuali contatti):ANTEAS Calabria 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
Tipo di collaborazione (patrocinio, sponsorizzazione, etc. - specificare) 
Finanziato da ANTEAS Calabria per le seguenti 
spese:___________________________________________________________________________ 
Docente                                                                                              €  720   
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Tutor                                                                                                   €  210  
Materiali per realizzare il laboratorio                                                € 1650  
TOTALE BUDGET                                                                           € 2610 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
11.  MEZZI E STRUMENTI 
 
 televisore  
 videoregistratore 
 DVD-Cdrom- x postazione multimediale 
 altro (specificare)…….. lettore CD 
Materiale di consumo: 
 risma di carta  
 disponibilità della fotocopiatrice e stampante 
Eventuali altre esigenze (p.es. stampa, pubblicità, etc. - specificare): 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
12. PRODUZIONE (opuscolo, CD, video, etc.) 
  
x Sì   No 
Se sì, specificare tipo di prodotto  _________________________________________________________________ 

 
13. PREVISIONE DI SPESA  
 Ore  Costo 

orario  
Totale  EURO   Totale  per Azione   

Azioni rivolte alle persone  
                   Spese Docenze  

 
Ore di Docenza 

 
18 

  
 € 40,00  

 

        
€ 720 

                         
 

Tutor         12     € 17,50          € 210    
Spese di gestione e funzionamento    

 Materiale per la realizzazione del laboratorio                                               € 1650,00 
   

       
                 

Assistenti Tecnici/ Assistenti Amm.vi                       
 Coordinatori amministrativi e tecnici          

 
                                                                                                                                                 IL REFERENTE  DEL PROGETTO 

                                                                                                                ___Prof Antonio Murone 
_____________________ 
         

* DA COMPILARSI A CURA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E COMMISSIONE  P.O.F. 
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PROGETTO   APPROVATO*     

 
   Per un totale di n._____ ( ___________________ ) ore  

di attività didattica extra-curriculare  

 
MOTIVARE UNA EVENTUALE NON 
APPROVAZIONE* 
 

 
IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

  (ING. ANTONELLO SCALAMANDRÈ) 

 
 
 

 sì no 
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