
PROGETTO 

ECOSCUOLA: EDUCO RIDUCO RIUSO 

Il progetto Ecoscuola: Educo Riduco Riuso, nasce dall’attenzione della Città di Castelfranco Emilia 

verso le tematiche del recupero delle eccedenze alimentari e dello spreco. Il focus del progetto è 

quello di dare valore ad una percezione adeguata sulla preziosità del cibo, un bene che non è 

illimitato e che non può essere buttato con leggerezza.  

In linea con le azioni già intraprese in questi anni dall’Amministrazione Comunale per la riduzione 

della produzione dei rifiuti, soprattutto in ambito scolastico, la città di Castelfranco Emilia ha deciso 

di intervenire in collaborazione con la società Last-Minute Market – spin-off accreditata 

dell’Università di Bologna per promuovere presso la comunità scolastica stili di vita consapevoli e 

responsabili. 

Il progetto prevede le seguenti azioni 

 Dal 2 al 15 maggio 2022 nelle scuole primarie Guinizelli e Tassoni verrà effettuato un 

monitoraggio degli scarti nelle mense scolastiche mediante rilevazioni oggettive. I dai raccolti 

verranno elaborarti con lo scopo di valutare il gradimento dei piatti e di supportare il continuo 

processo di innovazione e aggiornamento di ricette e preparazioni. 

 Dal 16 al 25 maggio 2022 si terranno dei laboratori presso le scuole Primarie Guinizelli, 

Tassoni, Don Bosco e Marconi. L’attività proposta focalizza l’attenzione sull’importanza del 

cibo, sulle sue caratteristiche e sul suo spreco diffuso, aprendo spiragli informativi anche sul 

possibile impatto sull’ambiente e sulle risorse naturali. Stimolare lo sviluppo di idee innovative, 

potenziare la creatività degli alunni, far sì che ciascuno di loro sia posto in un’ottica più 

consapevole nei confronti dello spreco alimentare ed instillare in loro buone regole 

comportamentali significa renderli consapevoli del valore del recupero e del riciclo. Gli alunni, 

suddivisi in gruppi, analizzeranno campioni di prodotti scartati da un esercizio commerciale e 

individueranno insieme le cause dello spreco, soluzioni e best practices per ridurlo. Il risultato 

di questa attività porterà alla creazione di un opuscolo in cui bambini e bambine coinvolti 

possano riconoscere il proprio contributo all’impegno verso la riduzione dello spreco 

alimentare. 

Di seguito l’elenco delle classi che hanno aderito al progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola Giorno Classi e orario 

Primaria Guinizelli Lunedì 16 maggio - 
mattina 

3C dalle 8 alle 10 
3D dalle 10 alle 12 

Primaria Guinizelli Martedì 17 maggio- 
mattina 

3B dalle 8 alle 10 
3E dalle 10 alle 12 

Primaria Tassoni Mercoledì 18 maggio 
- mattina 

3A dalle 8 alle 10 
3C dalle 10 alle 12 

Primaria Don Bosco Mercoledì 18 maggio 
- pomeriggio 

3A dalle 14 alle 16 

Primaria Marconi Martedì 24 maggio - 
mattina 

4A dalle 8 alle 10 
4B dalle 10 alle 12 

Primaria Marconi Mercoledì 25 maggio 
- mattina 

3B dalle 8 alle 10 
4C dalle 10 alle 12 



 7 giugno 2022 ore 21:00 Incontro pubblico aperto alla cittadinanza, ai Comitati e Commissioni 

Mensa e al tavolo ambiente in Sala Degli Esposti. 

L’evento risulta di fondamentale importanza, per garantire che gli interventi diretti sulle mense 

scolastiche non risultino essere “azioni spot”, bensì “escano” dal contesto prettamente 

scolastico per avere ricadute positive anche sugli insegnanti, gli operatori scolastici e le 

famiglie gettando le basi di una cultura appropriata del cibo, del suo consumo e della sua 

conservazione e recupero. 

 

  

 


