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Circolare n. 154 Agrigento, 7/2/2023
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Primaria e Secondaria SEDE

Studenti e genitori di tutti i plessi
e  gli ordini LLSS

Atti SEDE

Sito dell'Istituzione Scolastica SEDE

Registro Elettronico SEDE

Oggetto: Adesione alla campagna di sensibilizzazione contro lo spreco alimentare  #NONTISCARTO

In occasione della Giornata Nazionale per la Prevenzione dello Spreco Alimentare 5 febbraio, Slow Food
Sicilia e Slow Food Youth Network Sicilia lanciano la Campagna Regionale #NONTISCARTO, una serie
di eventi ed iniziative di sensibilizzazione sul tema.

La campagna coinvolgerà tutta la rete Slow Food siciliana tra cui condotte, comunità, produttori, cuochi
dell’Alleanza e, soprattutto, le ragazze e i ragazzi della rete giovani. Il messaggio è molto chiaro e forte:
fermiamo lo spreco alimentare che vede ogni anno il 30% del cibo prodotto finire tra i rifiuti, con un
enorme impatto sull’economia, sulla giustizia sociale e sull’ambiente. Ognuno, nel proprio piccolo, può
innescare un cambiamento, invertendo questo trend, cominciando proprio dalla sensibilizzazione dei più
piccoli e dalla consapevolezza di tutti noi.

Considerata la forte tradizione della nostra scuola e la grande sensibilità per le tematiche legate
all’ambiente, si segnalano in particolare due modalità di partecipazione:

1) PER LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA:
Slow Food Sicilia invita le scuole (o singole classi) a realizzare una raccolta delle ricette anti-spreco.
La raccolta di ricette antiche e nuove contro lo spreco alimentare potrà avere qualsiasi forma (digitale,
ebook, podcast, video, libro o quadernone cartaceo, cartellone, album); ogni ricetta dovrebbe essere
accompagnata da una breve spiegazione dell'origine e può essere accompagnata da foto e/o disegni.
È incoraggiato il coinvolgimento delle famiglie e potranno essere raccolte ricette attraverso interviste
intergenerazionali e interculturali.
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Le classi che desiderano partecipare potranno inviare, entro il 30 aprile, i lavori, disegni, foto  e/o testi
all’indirizzo: https://forms.gle/HYa84yu45Z5XvuX56
Inoltre potranno essere pubblicati sulla pagina FB della scuola tramite la maestra Lauricella usando gli
hashtag #NONTISCARTO #slowfoodsicilia.
Il materiale inviata avrà massima visibilità sui canali web di Slow Food, sarà pubblicato sulla pagina
facebook Slow Food Sicilia e nella fotogallery del sito.
Ogni scuola/classe  partecipante riceverà l’attestato di partecipazione.

Per ulteriori info e contatti:
Antonia Teatino CER Slow Food Sicilia Responsabile Educazione e Comunicazione
ateatino@gmail.com cell. 3286680132

2) PER TUTTI I MEMBRI DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA - alunni, genitori, personale docente
e ATA

La Comunità Slow Food ‘Zagara’ di Agrigento lancia una sfida: il Challenge #NONTISCARTO contro lo
spreco alimentare. In palio una cena per due da Ginger - people&food!
Come partecipare?
Dal 5 al 20 febbraio chiunque voglia partecipare potrà inviare ai docenti referenti per la scuola:
- la propria ricetta di recupero (unico vincolo è che vengano utilizzati ingredienti destinati ad essere
scartati ma che siano ancora buoni da mangiare);
-  3 foto (1-gli ingredienti recuperati 2-un passaggio della preparazione 3- la pietanza realizzata);
-  nome, cognome e classe del partecipante
I docenti referenti avranno cura di realizzare un montaggio fotografico che verrà condiviso sulla pagina
Facebook della scuola e della Comunità Slow Food Zagara di Agrigento, con l'hashtag #nontiscarto.
Il 20 febbraio il piatto più originale e più anti-spreco verrà giudicato da cuochi e gourmet della Comunità
che stabiliranno il vincitore.

I docenti referenti incaricati con il coordinamento delle partecipazioni sono:
INFANZIA e PRIMARIA: inss. Lauricella e Passarello
SECONDARIA: proff. Sarullo, Rampello e van der Poel

Si raccomanda di evitare di ritrarre minori, il cui volto non potrà essere pubblicato.
Si allegano le locandine delle due iniziative.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa
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