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Al/alla Dott. /Dott.ssa …………………………. 
Dirigente  Ufficio …………… 

Ambito Territoriale  
Città………………..  

 

Oggetto: incontro di educazione alimentare e ambientale  
 
Il Distretto 2072 del  Rotary International, Associazione leader mondiale in progetti di tipo 
umanitario, promuove la campagna nazionale “Lo spreco Alimentare, se lo conosci lo eviti”  
per sensibilizzare le nuove generazioni alle tematiche del cibo e delle strategie per 
prevenire lo spreco.   

La campagna è condotta con la consulenza scientifica del professore Andrea Segrè, in 
collaborazione con Last Minute Market.  

Si tratta di un progetto importante considerando che nel mondo si spreca 1/3 di tutto il cibo 

prodotto e più della metà di tutto il cibo sprecato viene gettato via nelle nostre case.  

I fruitori del progetto saranno alunni di quarta e quinta primaria e prima media, ai quali i 
Volontari dei Rotary Club del territorio, opportunamente preparati, illustreranno le 
problematiche dello spreco alimentare utilizzando il materiale qui descritto, fornito 
gratuitamente dai Rotary Club coinvolti nel territorio: 
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Si tratta di: 

- n. 1 manualetto f.to A5, di 30 pagine, stampato a cura dei Distretti Rotary di Italia, 
Malta e San Marino;   

- n. 1 presentazione slide-show in versione power point. 

 

Il manualetto sarà lasciato in versione cartacea ai Docenti. 

La presentazione in versione power point sarà lasciata come file di pdf ai Docenti.  

 

E’ inoltre previsto un concorso nazionale che porterà la classe vincitrice a trascorrere una 
giornata a Bologna nel parco agroalimentare FICO insieme alle classi selezionate degli altri 
distretti italiani nella giornata di venerdì 10 maggio 2019, a spesa del Distretto Rotary 
2072. 

Le classi che desiderano partecipare al concorso sono invitate a presentare un elaborato 
entro il 15 febbraio 2019.  

Una qualificata Giuria Distrettuale selezionerà la classe vincitrice entro il 30 marzo 2019.   

I dettagli del concorso saranno precisati nel bando allegato. 

I Presidenti dei Rotary Club provvederanno a contattare direttamente i Dirigenti Scolastici delle 
scuole destinatarie del progetto. 

Le referenti distrettuali del progetto per il Distretto 2072 nell’anno scolastico 2018-19 sono: 

- Prof.ssa Patrizia Ravagli (338 2706251  para@racine.ra.it); 
- Dott.ssa Marisa Rossi (338 6071149 marisa.rossi10@alice.it) 
- Il/ la referente per il RC ………………è il Sig./Sig.ra Nome……..Cognome…………. 

 

Auspico che il progetto sia da Lei ritenuto utile e la invito fin da ora a partecipare a Bologna alla 
manifestazione finale nel parco agroalimentare FICO venerdì 10 maggio 2019. 

Cordiali saluti, 

 

Il Governatore Rotary Distretto 2072 anno rotariano 2018-19 

Dott. Arch. Paolo Bolzani 


