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Anno scolastico 2022/2023

CONCORSO “Lotta allo spreco alimentare: perché”

PREMESSA

TRENTINOSOLIDALE ODV è l’unica realtà presente nel territorio trentino che, quotidianamente,
opera nella lotta contro lo spreco degli alimenti e, contemporaneamente, contro la povertà. Ogni
giorno lavorativo raccoglie da commercianti al dettaglio di ogni dimensione e da piccoli produttori le
derrate alimentari eccedenti, o in confezioni danneggiate, o prossime alla scadenza; le vaglia e le
seleziona; ancora nella stessa giornata le distribuisce a centinaia di famiglie. Attualmente,
TRENTINOSOLIDALE conta su circa 330 punti di raccolta e rifornisce di cibo fresco 30 istituzioni
e associazioni di volontariato nonché 32 Centri di distribuzione, ove chi ha bisogno di aiuto
alimentare può “fare la spesa” ritirando gratuitamente ciò di cui ha necessità. Oltre a questa peculiare
attività, l’Associazione promuove azioni concrete (si veda la piattaforma DONOTRENTINO) per
perseguire la riduzione degli sprechi, un più esteso riuso dei beni e maggiore solidarietà verso chi è
in condizioni di bisogno, per dare un’altra vita alle cose attraverso il riuso con finalità solidali.

COLDIRETTI TRENTO è un’organizzazione di produttori agricoli che attraverso Fondazione
Campagna Amica si rivolge ai cittadini per valorizzare l’agricoltura come risorsa economica, umana,
sociale e ambientale e per sensibilizzare su temi di grande attualità come l’alimentazione, il turismo,
l’ecologia, la salute e il benessere dell’uomo e dell’ambiente. L’obiettivo è coniugare tradizione e
innovazione per garantire alle imprese agricole opportunità di sviluppo e reddito e ai consumatori
qualità e sicurezza alimentare. Molte sono le iniziative poste in essere per promuovere, valorizzare
ed esaltare la qualità delle produzioni tipiche e il loro legame con la storia, la cultura e le tradizioni
locali. L’intenzione è quella di sviluppare un dialogo aperto con il consumatore, facilitandone la
libertà di scelta alimentare attraverso trasparenza delle etichettature, garanzie sull’origine dei cibi e
vigilanza sulla pubblicità dei prodotti agroalimentari. Un’intesa stipulata nel 2019 fra il Ministero
dell’Istruzione e la Confederazione Nazionale Coldiretti ha avviato il progetto “Lo sviluppo
sostenibile e l’educazione alimentare”, già presentato alle Istituzioni scolastiche di primo grado.
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Grazie al contributo di Fondazione Cassa Rurale di Trento, queste due Associazioni del
territorio trentino collaborano per una più vasta campagna di sensibilizzazione sulla “lotta allo spreco
alimentare” e sullo “sviluppo sostenibile e l’educazione alimentare” rivolta alle fasce più giovani
della popolazione.

A tal fine indicono, per l’anno scolastico 2022/2023, la prima edizione del Concorso “Lotta
allo spreco alimentare: perché” rivolto a tutti gli studenti degli Istituti scolastici e del Centri di
formazione della Provincia di Trento.

Il Concorso intende contribuire a far riflettere i giovani sul tema, ormai ineludibile, della
contribuzione fattiva di ciascun individuo alla riduzione degli sprechi alimentari globali, argomento
centrale dell’Agenda ONU 2030 sullo Sviluppo Sostenibile, delle ultime relazioni annuali della FAO
e, più di recente, del Circular Economy Package dell’Unione Europea. Dagli studi prodotti dalle citate
Autorità emerge infatti che, annualmente, un terzo di tutti i prodotti alimentari a livello mondiale
(pari a 1,3 miliardi di tonnellate edibili) vengono perduti o sprecati lungo l’intera catena di
approvvigionamento: dal produttore alla tavola di casa. Conseguentemente, è stato calcolato che la
prevenzione degli sprechi potrebbe non solo risolvere il problema della fame nel mondo ma anche
ridurre del 25% la deforestazione globale e dell’8 % circa le emissioni globali di gas serra.

L’iniziativa è inserita nell’ambito delle più ampie progettualità promosse dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite che, dal 2020, ha individuato il 29 settembre quale Giornata
internazionale della Consapevolezza sugli sprechi e le perdite alimentari (International Day of
Awareness for Food losses and waste), accanto al 5 febbraio che, dal 2014, è la Giornata Italiana di
Prevenzione dello spreco alimentare. L’iniziativa punta a favorire la formazione di cittadini con una
cultura volta alla cittadinanza attiva, con la conoscenza e il rispetto dei valori fondanti la nostra società
civile fra i quali rientra di certo l’accesso consapevole di ogni cittadino al cibo, bene primario di
sostentamento.

In questo quadro, il Concorso intende stimolare i giovani a riflettere, in maniera critica,
creativa e propositiva, partendo dalla coltivazione dei prodotti fino al loro consumo “intelligente” e
“solidale” in una visione globale di tutte le problematiche della catena alimentare fino alla lotta allo
spreco. Si intende così stimolare il loro impegno chiedendo di realizzare elaborati scritti, grafici o
multimediali (anche in collaborazione con insegnanti, familiari, amici, istituzioni) con l’obiettivo di
raccogliere i loro approfondimenti, le loro discussioni e le loro sensibilità. In tal modo gli studenti
potranno cogliere l’occasione per presentare la loro visione del problema, al presente e al futuro,
nonché per proporre soluzioni anche di portata quotidiana, con il risultato di favorire il processo di
maturazione e di crescita individuale di ciascuno e di confronto tra generazioni diverse. Difatti, poiché
per imparare non è mai troppo tardi, gli adulti sono pronti a prendere suggerimenti ed esempi dai
ragazzi.
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La Provincia autonoma di Trento, che ha adottato la “Strategia provinciale per lo sviluppo
sostenibile” declinata in 20 obiettivi di sostenibilità e in 5 aree strategiche per un Trentino più verde,
più connesso, più intelligente, più sociale e più vicino ai cittadini, condivide tale proposta. In
particolare, il Servizio istruzione tramite l’Ufficio politiche di inclusione e cittadinanza, competente
al coordinamento delle azioni legate alla promozione dell’educazione alla salute, all’ambiente, alla
solidarietà, alla legalità e all’esercizio della cittadinanza, aderisce e sostiene il progetto educativo
sotteso al bando di concorso.

L’impegno comune è dunque quello di sensibilizzare su di un tema che è divenuto di estremo
interesse negli ultimi anni e che ha un impatto non solo sociale, ma anche ambientale tanto grande
quanto ancora poco conosciuto. E si propone di contribuire a una svolta culturale sulla doverosa
partecipazione di ogni cittadino alla riduzione degli sprechi alimentari perché, difatti, occorre sempre
partire dall’ambito personale.

Di conseguenza, viene istituito un “Premio” che, sulla base del presente Regolamento,
valuterà gli elaborati realizzati dagli studenti che parteciperanno al Concorso e che premierà le tre
migliori realizzazioni, suddivise in quattro categorie: due per i testi, una per la grafica, una per le
opere multimediali, a loro volta distinte tra:

- Scuole primarie,

- Scuole secondarie di primo grado,

- Scuole di secondo grado e Istituti e Centri di formazione professionale,

per un totale di 36 premi.

Sono inoltre previsti 5 premi riservati alle classi più meritevoli.

E premi, quale ringraziamento simbolico, anche per i Docenti Referenti che hanno accompagnato gli
studenti vincitori e le classi meritevoli.



38122 Trento - Viale Bolognini, 98 | Tel 0461/1860345 | Cell. 331 7157188
Sito: www.trentinosolidale.it | E-mail: segreteria@trentinosolidale.it
E-mail PEC: presidente.trentinosolidale@pcert.postecert.it
C.F. 94025680227 | Iscriz. al n. 83/2011 del Registro Persone Giuridiche
Iscriz. al n. 162/A dell’Albo delle Organizzazioni di Volontariato della P.a.T.

Via Kufstein, 2
38121 Trento

Tel. 0461/915575
Fax 0461/913093

trento@coldiretti.it

Con il contributo della

ASSOCIAZIONE

TRENTINOSOLIDALE ODV

CONCORSO “Lotta allo spreco alimentare: perché”

REGOLAMENTO

Art. 1

Finalità

1. Obiettivo del Concorso “Lotta allo spreco alimentare: perché” è stimolare gli studenti a riflettere, in

maniera critica, creativa e propositiva, sulla tematica dello spreco alimentare, realizzando elaborati scritti,

grafici o multimediali (anche in collaborazione con insegnanti, familiari, amici, Istituzioni) per illustrare i loro

approfondimenti, le loro discussioni ed esprimere la loro visione del problema, il presente e il futuro dello

stesso, nonché per proporre soluzioni anche di portata quotidiana, con il risultato di favorire il processo di

maturazione e di crescita individuale di ciascuno.

2. A tal fine, TRENTINOSOLIDALE ODV pubblica sul proprio sito i link ai documenti delle istituzioni

internazionali e nazionali che affrontano il tema dello spreco alimentare nonché altre indicazioni bibliografiche

e conoscitive utili.

3. TRENTINOSOLIDALE ODV offre la possibilità di visite-guidate alla propria sede oppure di un incontro

col suo presidente presso le scuole (le domande saranno accolte in ordine cronologico in quanto i posti sono

limitati).

4. TRENTINOSOLIDALE ODV offre altresì l’opportunità di svolgere un periodo di “Alternanza Scuola-

Lavoro” allo scopo di offrire agli studenti la possibilità di conoscere un peculiare contesto di volontariato utile

a integrare le competenze curriculari e conoscitive acquisite in linea teorica. Tale percorso, che sensibilizza ai

temi dell’agricoltura, dell’alimentazione sana e anche sostenibile, del rispetto dell’ambiente, contribuisce

anche alla motivazione e all’orientamento nelle loro prossime e consapevoli scelte sulla prosecuzione negli

studi ovvero sull’ingresso nel mondo del lavoro.

Art. 2

Destinatari, iscrizione e informazioni

1. Il Concorso è rivolto agli studenti degli Istituti scolastici primari, secondari di primo e di secondo grado,

anche paritari/equiparati, nonché agli studenti degli Istituti e dei Centri di formazione professionale della

Provincia autonoma di Trento che - singolarmente, o in gruppi, o per classi, e comunque seguiti da un Docente

Referente - possono partecipare con piena autonomia espressiva.

2. I singoli, i gruppi, le classi che intendono partecipare devono manifestare la loro adesione

compilando il modulo presente sul sito di TRENTINOSOLIDALE. I periodi di iscrizione sono due:

dal 9 maggio al 10 giugno 2022 e dal 5 settembre al 30 settembre 2022.
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3. Per ogni informazione o per richieste di chiarimento scrivere al seguente indirizzo e-mail:

ascuola@trentinosolidale.it .

Art. 3

Disposizioni speciali per gli studenti degli Istituti scolastici primari

1. Per gli studenti degli Istituti scolastici primari, per i quali è maggiore la necessità di una didattica persuasiva,

di un linguaggio coinvolgente, di esperienze visive per crescere, dell’offerta di elementi che suscitino domande

e curiosità, COLDIRETTI TRENTO e TRENTINOSOLIDALE ODV, in collaborazione, presentano un format

completo in termini di contenuti, supporto ai docenti, strumenti didattici e attività esperenziali.

2. Tutta la documentazione per gli Istituti scolastici primari è pubblicata sul sito internet di COLDIRETTI

TRENTO.

Art. 4

Aree tematiche

1. I partecipanti al Concorso sono chiamati a sviluppare una delle seguenti tracce:

a. “Evidenziazione e sintesi ragionata delle conoscenze riguardanti lo spreco alimentare, dai dati

mondiali a quelli locali, dai dati della produzione ai dati della distribuzione e del consumo”;

b. “La lotta allo spreco alimentare come contributo alla sostenibilità ambientale”;

c. “Il ruolo di ciascun cittadino e del volontariato nella lotta contro lo spreco alimentare”;

d. “Ideazione di una campagna pubblicitaria che realizzi uno spot radio o video per sensibilizzare alla

riduzione degli sprechi alimentari”;

e. “Progettazione di una rete territoriale che coinvolga attori della comunità per contribuire in concreto

alla riduzione di sprechi alimentari”.

Art. 5

Tipologia di elaborati ammessi al Concorso

1. Al fine di garantire agli studenti partecipanti la massima libertà espressiva, è possibile partecipare

attraverso la scelta di una delle seguenti quattro categorie di elaborati:

a. – categoria testi: testi per la stampa (con un massimo di 25.000 caratteri spazi inclusi);

b. – categoria testi: testi per il web (con un massimo di 5.000 caratteri spazi inclusi);

c. – categoria grafica: opere di grafica digitale o fotografie (bianco nero o colore) corredate da una

didascalia (di 30 caratteri spazi inclusi) e di un titolo (di due/tre parole) descrittivi dell’elaborato;

d. – categoria prodotti multimediali: servizi radiofonici o televisivi o di web giornalismo, oppure video

o elaborati audiovisivi multimediali, della durata massima di 3 (tre) minuti con peso non superiore ad

1GB, prodotto in 16:9 FullHD 1080p nel formato H264 mp4.
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Art. 6

Invio degli elaborati

1. Tutti gli elaborati dovranno essere presentati direttamente, o inviati con lettera raccomandata, al seguente

indirizzo: TRENTINOSOLIDALE ODV, Viale Bolognini 98, 38122 Trento, oppure inviati con mail al

seguente indirizzo e-mail: ascuola@trentinosolidale.it , dalle ore 12.00 del giorno lunedì 7 novembre 2022 ed

entro e non oltre le ore 24.00 del giorno lunedì 5 dicembre 2022. Gli elaborati multimediali, se inviati con

mail, devono essere trasmessi utilizzando Google Drive, WeTransfer o simili.

2. Sulla busta della lettera o nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura: «Concorso “Lotta allo

spreco alimentare: perché” - a.s. 2022/2023».

3. Ciascun elaborato dovrà essere accompagnato dalla “Scheda di presentazione dell’elaborato”, costituente

l’allegato A al presente Regolamento, debitamente compilata in ogni sua parte.

Articolo 7

Valutazione degli elaborati

1. Gli elaborati saranno valutati da una Commissione nominata dal Consiglio Direttivo di

TRENTINOSOLIDALE ODV e composta da: il Presidente di TRENTINOSOLDIALE ODV (o suo/a

delegato/a) che la presiede, il Presidente di COLDIRETTI TRENTO (o suo/a delegato/a), un/a insegnante di

materie letterarie, un/a giornalista, un/a esperto/a di arti grafiche, figurative e di comunicazione multimediale.

2. I giudizi della Commissione valutatrice sono insindacabili.

3. La Commissione valutatrice selezionerà i lavori ritenuti di maggior interesse per ciascuna categoria, a loro

volta distinte tra scuole secondarie di primo e di secondo grado, tenendo conto, tra l’altro:

a. dell’appropriatezza linguistica, della creatività e dell’originalità di espressione;

b. dell’efficacia e pertinenza nella rappresentazione del tema;

c. della capacità di sintesi nell’esposizione;

d. del superamento degli stereotipi;

e. della capacità di trasmettere messaggi propositivi di educazione alimentare e/o ambientale.

Art. 8

Premi

1. I primi 3 classificati di ciascuna delle quattro categorie di cui all’art. 5, distinte tra (I) scuole primarie, (II)

scuole secondarie di primo e (III) scuole secondarie di secondo grado e istituti e centri di formazione

professionale, riceveranno un attestato e un premio costituito da un buono del valore di euro 200,00 (duecento)

per il primo premio, di euro 150,00 (centocinquanta) per il secondo premio e di euro 100,00 (cento) per il terzo

premio, da spendere presso una libreria o presso un negozio di elettronica.
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2. La Commissione può individuare fino a 5 classi meritevoli di segnalazione per l’impegno profuso, a ciascuna

delle quali sarà assegnato un buono del valore di euro 150,00 (centocinquanta), da spendere presso un negozio

di elettronica o presso una libreria, nonché un buono da euro 100,00 (cento) da spendere al Mercato di

Campagna Amica.

3. Per i Docenti Referenti che hanno accompagnato gli studenti vincitori e le classi meritevoli è previsto un

premio simbolico costituito da un buono da spendere presso un negozio di fiori.

4. Gli elaborati che hanno conseguito il primo premio saranno pubblicati sul sito di TRENTINOSOLIDALE

ODV e sul sito di COLDIRETTI TRENTO.

5. I vincitori saranno premiati nel corso di una cerimonia, circa la quale saranno fornite successivamente

maggiori informazioni.

Art. 9
Accettazione del Regolamento

1. La partecipazione al Concorso è considerata quale accettazione integrale del presente Regolamento.

2. La partecipazione al Concorso implica il possesso di tutti i diritti relativi dell’opera stessa e solleva

TRENTINOSOLIDALE ODV e COLDIRETTI TRENTO da qualsiasi responsabilità, costi e oneri, di ogni

natura, che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera.

Art. 10
Liberatorie e Privacy

1. Le opere inviate non saranno restituite.

2. Ciascun autore concede a TRENTINOSOLIDALE ODV e a COLDIRETTI TRENTO la licenza di uso

esclusiva, a titolo gratuito e a tempo indeterminato dei diritti di utilizzo in ogni forma e modo dei prodotti

inviati. Le opere potranno essere pubblicate in formato cartaceo o digitale nonché utilizzate per la realizzazione

di mostre, per la promozione di iniziative contro lo spreco alimentare e per ogni altro scopo di cui al presente

Concorso.

3. Se l’opera rappresenta soggetti terzi, l’elaborato dovrà essere accompagnato dalla “Liberatoria del soggetto

fotografato o ripreso nel video”, costituente l’allegato B al presente Regolamento, debitamente compilata in

ogni sua parte.

4. I dati personali dei partecipanti al Concorso saranno utilizzati da TRENTINOSOLIDALE ODV, titolare del

trattamento, per consentire lo svolgimento del Concorso stesso e per le proprie finalità istituzionali. Il loro

conferimento è obbligatorio per cui il rifiuto di fornire i dati richiesti avrà come conseguenza l’impossibilità

di partecipare al concorso. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante l’utilizzo di sistemi manuali e

automatizzati e solamente da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti. In ogni momento potranno

essere esercitati dagli interessati, nei confronti di TRENTINOSOLIDALE ODV, i diritti previsti dal d.lgs. n.

196 del 2003 e dal Regolamento U.E. n. 679/2016. Per contatti relativi alla tutela dei dati personali, compreso

l’esercizio dei diritti, l’indirizzo email è il seguente: segreteria@trentinosolidale.it.


