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Lo spreco
da non alimentare

Il Comune di Parma organizza il concorso a premi Lo spreco da non ALIMENTARE e invita le scuole Primarie e Secondarie del I° ciclo a presentare progetti per promuovere stili di vita orientati ad un consumo consapevole e per favorire comportamenti finalizzati alla sostenibilità ambientale

Il Progetto e il Concorso

• Sono istituite due sezioni di concorso: Sezione scuola primaria e Sezione scuola secondaria di primo grado
• In tutte le scuole o classi che aderiranno verrà installata la mostra fotografica itinerante “7 days of garbage” del fotografo californiano Gregg Segal sugli sprechi da non alimentare. Egli ha chiesto a varie persone, singoli,
famiglie, amici e sconosciuti di raccogliere tutta la spazzatura che producono in una settimana e di posare con i rifiuti per
un progetto fotografico. Sono scatti che rendono evidente la quantità materiale di rifiuti che produciamo e innescano
riflessioni e approfondimenti sul tema dello spreco alimentare e degli stili di vita. La mostra si compone di 18 pannelli fotografici da appendere a parete o su cavalletti (a cura di Comune di Parma in collaborazione con Arpae sac Parma - Ufficio
educazione ambientale e Forum Solidarietà, con il contributo di Ditta Ristorazione Camst).
• La mostra sarà integrata da un laboratorio con esperti per parlare insieme di stili di consumo, sprechi alimentari, sostenibilità.
• Successivamente ogni scuola/classe produrrà materiale multimediale (fotografico o video) in relazione alla visione della mostra, alle riflessioni fatte in classe con insegnanti ed esperti, ai contesti famigliari o della scuola. Alcuni esempi:
book fotografici, slides, spot video, filmati in contesti scolastici o famigliari, interviste, ecc.
Nella realizzazione dei progetti, le scuole potranno prevedere modalità di coinvolgimento e collaborazione con le famiglie degli
allievi.

Destinatari

Possono partecipare singole classi, gruppi di studenti provenienti da classi diverse dello stesso ordine di scuola, gruppi di classi
per ogni ordine di scuola.

Modalità di partecipazione

Per iscriversi al concorso le scuole interessate dovranno inviare entro il 20 novembre 2017 la scheda di iscrizione, allegata al bando di concorso, scaricabile dal sito http://www.comune.parma.it/servizieducativi/it-IT/Crescere-in-armonia.aspx
al seguente indirizzo mail f.piola@comune.parma.it o in alternativa al n° di fax 0521/218578 (all’attenzione di Federica Piola).
Le scuole dovranno presentare l’elaborato finale, entro il 30 marzo 2018, secondo la modalità che sarà comunicata ai partecipanti con apposito avviso.

Valutazione dei progetti

Gli elaborati saranno valutati da una commissione scelta dal Comune di Parma che entro il 30 aprile 2018 stilerà una graduatoria
di merito secondo i seguenti criteri:
1) Efficacia dell’attività
2) Originalità del progetto
3) Capacità di coinvolgimento delle famiglie

Premi

Per ciascuna delle due sezioni di concorso saranno premiati i primi tre progetti classificati a cui saranno assegnati i seguenti
premi:
I° premio pari a 1.000 e
II° premio pari a 800 e
III° premio pari a 500 e
La premiazione avverrà entro il 15 maggio 2017.
Per informazioni: f.piola@comune.parma.it – 0521 218554 – a.cavalli@comune.parma.it – 0521 031284

