
   
 

 

PAZ – PAVIA ANNO ZERO NE’ SPRECHI NE’ AVANZI 
PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’ 

GRATUITO PER LE PRIME 10 CLASSI CHE FARANNO RICHIESTA 
 

Le associazioni GAS PAVIA e Amici dei Boschi APS propongono, per l’anno scolastico 2019-2020, 
un progetto dedicato alle classi III, IV e V della scuola primaria sul tema dello SPRECO 
ALIMENTARE. 
 

I dati raccolti su scala globale e locale sono preoccupanti: secondo la FAO ogni anno un terzo della 
produzione mondiale di cibo destinata al consumo umano si perde o si spreca lungo la filiera 
alimentare, per un ammontare complessivo di circa 1,3 miliardi di tonnellate di alimenti. Si tratta 
di un problema di rilevanza internazionale che tocca da vicino anche l’Italia: un’indagine svolta 
nel 2011 quantifica le eccedenze alimentari in 20 milioni di tonnellate, cibo che basterebbe a 
sfamare circa 44 milioni di persone.  
 

L’argomento si presta ad essere affrontato in modo interdisciplinare, poiché tratta tematiche molto 
rilevanti dal punto di vista dell’educazione ambientale e dell’educazione civica, come l’utilizzo 
sostenibile delle risorse, la riduzione di rifiuti e di gas serra, il diritto ad un’alimentazione sana e 
l’inclusione sociale. 

 



   
 

 

 
 
In accordo con l’Agenda 2030 e i 17 obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile scelti dalle nazioni Unite, 
la sostenibilità implica un benessere costante e preferibilmente crescente nella prospettiva di 
lasciare alle generazioni future una qualità della vita non inferiore a quella attuale. 
 

PAZ offre alle classi un incontro di tre ore in classe durante il quale verranno presentati, 
utilizzando immagini, video e attività interattive, gli aspetti ecologici, ambientali e sociali legati 
allo spreco alimentare. In conclusione verrà proposto un laboratorio manuale per costruire un 
contenitore personale (family bag) con il quale ogni bambino potrà conservare e trasportare la 
merenda avanzata. 
Il percorso potrà essere concluso (opzione facoltativa) con un laboratorio di cucina a tema, 
realizzato in primavera al Bosco Grande, con il coinvolgimento delle famiglie: grazie ad un 
laboratorio di cucina i bambini potranno sperimentare alcune ricette antispreco. 
 
INFORMAZIONI LOGISTICHE: 
 

 grazie ad un contributo offerto dal GAS PAVIA il progetto sarà offerto a titolo gratuito alle 
prime 10 classi che formalizzeranno l’iscrizione; 

 il percorso può essere attivato in qualunque momento dell’anno; 
 per tutte le iscrizioni successive è previsto un contributo di 150,00 euro per classe; 
 la durata dell’intervento è di circa tre ore; 
 tutto il materiale necessario sarà reso disponibile dagli operatori delle associazioni; 
 iscrizioni e informazioni ai seguenti contatti: telefono 0382 303793 mobile 349 6237418 

e-mail info@amicideiboschi.it; 
 l’attivazione del laboratorio di cucina al Bosco Grande è un’opzione facoltativa che si 

svolgerà al di fuori dell’orario scolastico per coinvolgere sul tema le famiglie dei ragazzi. 
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