per la scuola

Proposta strutturata per le scuole sulla tematica del
consumo consapevole e per la lotta allo spreco di cibo.

MODALITA'
"Nova Cibvm per la scuola" è un modello contenente varie
proposte da realizzare nelle aule di scuola per ridurre lo
spreco di cibo, invitando gli insegnanti ad indirizzare i
giovani verso un consumo consapevole.

Le proposte sono presentate alle classi come «linee guida»,
così che possano scegliere quali realizzare e procedere in
autonomia.
Considerando le diverse scuole (primaria/media/superiore),
alcune proposte saranno rivolte a tutti gli studenti, altre
solo ai più grandi.

Se non conoscete la nostra piattaforma: NOVA CIBVM, vi
invitiamo a visitarla seguendo il link o il codice QR.

http://www.novacibvm.it

INDICE DELLE PROPOSTE:
A. ANALISI QUANTITA' DI CIBO

B. FORMAZIONE CONSUMO CONSAPEVOLE
C. INDAGINE SUL TERRITORIO

D. PROMOZIONE DI NOVA CIBVM
E. RECLUTAMENTO UTENTI SUL TERRITORIO

F. VOLONTARIATO PER STUDENTI

PROPOSTA
A

ANALISI DEL QUANTITATIVO DI CIBO CON ATS

ATS propone di fare un analisi per verificare le quantità di cibo
preparato nelle mense e le quantità effettivamente consumate
dai ragazzi e, se necessario, adeguare la preparazione di cibo in
base al consumo

PER TUTTE LE ETA'

COME REALIZZARLA?

ATS Brianza realizza già da anni interventi di questo tipo col nome «Recupera chi OSA»
effettuati nelle mense della provincia di Monza e Brianza
Analizza la quantità di cibo preparato nelle mense scolastiche e quello effettivamente
consumato dai giovani, andando poi a ridurre il cibo usato per la preparazione rispetto ai
quantitativi dichiarati dalle tabelle nutrizionali definite per legge, che sono spesso eccessivi.
Questa attività si sviluppa in accordo con l'azienda fornitrice del servizio mensa, in modo da
poterlo estendere anche alle altre mense coperte dal loro servizio.

PROPOSTA
B

FORMAZIONE CONSUMO CONSAPEVOLE

Si propone di indirizzare gli studenti ad un consumo
consapevole, attraverso lezioni dedicate ed attività specifiche

PER TUTTE LE ETA'

COME REALIZZARLA?

Gli insegnanti possono integrare altre attività sull'importanza ed i benefici di un consumo
consapevole del cibo oltre a queste:
• Visione di documenti che attestano dati sullo spreco di cibo
• Realizzazione di attività di gruppo dedicate
• Conferenze per i più grandi con persone dell'ambito ed il personale di ATS
• Partecipazioni a convegni sulla tematica dello spreco del cibo

PROPOSTA
C.a

INDAGINE SUL TERRITORIO

La prima parte si articola in un'indagine da sviluppare con i
ragazzi per conoscere come nel proprio territorio sono gestite
le differenti realtà tra "spreco" ed "emergenza alimentare"

CONSIGLIATO PER MEDIE E
SUPERIORI

COME REALIZZARLA?

Per realizzare la proposta "C.a" è necessario partire dall'indagine sulle aziende e sulle
associazioni che operano nel proprio territorio e analizzare vari punti come lo studio di
eventuali emergenze alimentari e l'approfondimento di eventuali esempi virtuosi (es. Lotta
allo spreco) tra le aziende del territorio.
Sarebbe interessante anche generare una discussione tra i ragazzi sullo spreco di cibo,
presentando loro alcuni spunti es. (sprechi nella produzione e nel trasporto, scadenza dei
prodotti in magazzino e sugli scaffali dei supermercati, ...) e chiedere loro cosa farebbero
per combattere queste problematiche.

PROPOSTA
C.b

PROMOZIONE NOVA CIBVM

La seconda parte consiste nella promozione di Nova Cibvm
nel proprio territorio, valutando l'interesse delle aziende
produttive, dei commercianti e delle associazioni caritative

CONSIGLIATO PER MEDIE E
SUPERIORI

COME REALIZZARLA?
Promuovere Nova Cibvm nel proprio territorio, per aiutare le reti contro lo spreco di cibo già esistenti o nel caso
crearla.
•
•
•
•

RETE GIÀ ESISTENTE
Presentare ai responsabili, alle associazioni ed ai negozianti i vantaggi del suo utilizzo
Possibilità di includere nella rete nuovi donatori e volontari per il trasporto del cibo
Reportistica aggiornata in tempo reale per il monitoraggio
In futuro, canale comunicativo verso tutti gli utenti registrati, profilabile per il tipo di utente

NUOVA RETE
• Cercare sul territorio associazioni che sono già attive individualmente la cui mission è l’aiuto alle fasce della
popolazione più deboli.
• Presentare loro tutti i vantaggi precedentemente elencati e proporre la creazione di una rete e l’adozione della
piattaforma come supporto informatico e comunicativo.
Per la promozione, i ragazzi potrebbero inviare e-mail oppure fare una presentazione a scuola invitando i
responsabili di aziende produttive, supermercati della zona e associazioni caritative per creare una rete di
comunicazione e se c'è interesse passare al punto successivo.
Il nostro team è disponibile per rispondere alle vostre domande ed a quelle dei potenziali utenti.

PROPOSTA
D

RECLUTAMENTO UTENTI

A seguito della promozione di Nova Cibvm, si richiede di
consigliare la piattaforma ai membri della rete, chiedendo
loro di registrarsi nella categoria che li rappresenta

CONSIGLIATO PER SUPERIORI

COME REALIZZARLA?
Una volta creata la rete di comunicazione con i potenziali utenti della piattaforma, si richiede
loro la registrazione su Nova Cibvm.
Il sito www.novacibvm.it è intuitivo, scriviamo qui una breve nota.
La nostra piattaforma gestisce 4 attori: Responsabile d'area, Donatore, Volontario
e Associazione.
Il Responsabile d'area è un ente o associazione che genera un'area e si impegna ad
attivare, promuovere e garantire il servizio nella sua zona.
I Donatori sono i negozianti che donano il cibo in eccedenza, invenduto o vicino alla scadenza.
I Volontari sono tutte le persone disponibili al trasporto delle donazioni.
Le Associazioni sono le realtà caritative che ridistribuiscono il cibo ai più bisognosi.
Maggiori informazioni sul sito, per dubbi o domande potete contattarci all'indirizzo
di posta elettronica: scuole@novacibvm.it

GLI ATTORI DEL SISTEMA
Donatori

Volontari

Sono le mense e le attività
commerciali alimentari che
donano il cibo.

Associazioni

Sono coloro che trasportano il cibo
dai donatori alle associazioni;
Enti benefici che
seguiranno un breve corso di
ridistribuiscono il cibo a chi è in
formazione preparato da ATS
stato di bisogno.
Brianza per conoscere la normativa
per il trasporto del cibo.

Responsabile d’area
È l’ente pubblico o privato che attiva il servizio nel proprio territorio e lo promuove, può monitorare
l’andamento del servizio e avere dei report riepilogativi.
Gli altri utenti operano all'interno dell'area generata.

PROPOSTA
E

VOLONTARIATO PER STUDENTI

Si chiede di invitare gli studenti a partecipare attivamente
al volontariato nel proprio territorio attraverso l'utilizzo
della piattaforma e la registrazione come
volontari disponibili al trasporto

CONSIGLIATO PER SUPERIORI

COME REALIZZARLA?

I giovani sono ancora oggi molto lontani dal volontariato poiché risulta spesso troppo
impegnativo.
Noi proponiamo un volontariato più aperto e più adatto agli impegni degli studenti.
La nostra ultima proposta è quella di far registrare i ragazzi come volontari disponibili al
trasporto che possono trasportare le donazioni con le biciclette, motorini e per chi può, con
l'auto.
Gli studenti, dopo aver seguito il breve corso di formazione fornito da ATS Brianza,
conseguono un certificato che li abilita al trasporto del cibo.
Il volontariato aiutato dalla tecnologia può essere certificato come PCTO.
L'effettiva attività degli studenti può essere controllata tramite le coordinate del cellulare e
le consegne effettuate.

E DOPO...?

PER TUTTE
LE ETA'

CONSIGLIATO
PER SUPERIORI

Al termine del progetto si propone di dare un feedback
dell'attività svolta: per mantenere le conoscenze apprese e diffonderle
attraverso un giornalino scolastico o una presentazione da usare agli
open day o per relazionare ai genitori.
Aprire un canale social co-gestito in cui relazionare il lavoro svolto e le
conoscenze acquisite, facendo attenzione che le fonti delle
informazioni siano affidabili e corrette.

Grazie,

Team Nova Cibvm

