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Ai Dirigenti scolastici di ogni ordine e grado  
 

Ai referenti dell’educazione ambientale  
e dell’educazione alimentare  

degli Ambiti Territoriali 
 

Al sito web 
 

Oggetto: Corso di formazione dal titolo “L’educazione ambientale nelle scuole lombarde per la 

lotta allo spreco alimentare” 

 

Nell’ambito della Convenzione tra USR Lombardia e Regione Lombardia sull’educazione ambientale 

(http://www.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2010/03/bcs.pdf) rientra la formazione dei 

docenti delle scuole della Lombardia sull’introduzione, nell’attività didattica curricolare, dell’educazione 

ambientale per la lotta allo spreco alimentare. 

A tal fine è stato organizzato un incontro, in ogni ambito territoriale, rivolto ai docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado, durante il quale saranno forniti gli strumenti per affrontare il tema della lotta allo spreco 

alimentare e discusso un vademecum per il cittadino, alla definizione del quale potranno partecipare anche 

le scuole e gli studenti. 

Gli insegnanti che parteciperanno alla formazione in oggetto dovranno attivare nelle scuole di propria 

competenza percorsi di approfondimento che potranno essere condivisi in un workshop previsto per 

maggio 2016. 

L’obiettivo dell’USR Lombardia è quello di favorire la nascita di reti di scopo sul tema dello spreco 

alimentare, con docenti le cui competenze possano essere messe a disposizione della comunità scolastica 

di riferimento. 

Qui di seguito il primo calendario degli incontri previsti entro il 2015. 

Con successiva comunicazione verrà portato a conoscenza un secondo calendario che includerà gli ambiti 

territoriali attualmente non previsti. 

 

Gli incontri si svolgeranno presso le SEDI TERRITOR IALI REGIONALI (STER), ad eccetto che per 
Monza e Brianza la cui sede sarà l’IIS Mosè Bianchi : 

• 23 settembre 2015 - STER di BERGAMO , via XX settembre, 18/A 
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• 1 ottobre 2015 – STER di BRESCIA , via Dalmazia, 92/94 
• 21 ottobre 2015 – STER di MONZA BRIANZA, IIS Mosè Bianchi, via della Minerva 1 
• 5 novembre 2015 – STER di VARESE, viale Belforte, 22 
• 25 novembre 2015 – STER di SONDRIO, via del Gesu’ 
• 3 dicembre 2015 – STER di PAVIA, viale Cesare battisti, 150 

 
Per le iscrizione, che saranno accettate sino ad esaurimento posti, è necessario compilare il form online 
reperibile al seguente link http://www.requs.it/default.asp?pagina=4596 
 

Programma degli incontri: 

MODERATORE: dirigente STER 

9.30 – 10.00 Registrazione 

10.00 – 10.30 INTRODUZIONE 
Regione Lombardia e l'educazione alla sostenibilità - Claudia Maria Terzi - Assessore all’Ambiente, 
Energia e Sviluppo Sostenibile - Regione Lombardia 
Il progetto educativo contro lo spreco alimentare - Mario Nova Direttore Generale Ambiente, Energia e 
Sviluppo Sostenibile – Regione Lombardia 
Prospettive metodologiche e organizzative - Roberto Proietto Dirigente Ufficio Scolastico Regionale 
 
10.30 – 11.20 
Lo spreco alimentare: descrizione del fenomeno, suo inquadramento nell’ambito della gestione dei rifiuti e 
progetto regionale – D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile – Regione Lombardia 
 
Visione di alcune scene estratte dal docufilm “Just eat it”, strumento didattico che Regione Lombardia 
mette a disposizione per le scuole secondarie. 
 
11.20 – 11.40 
Esperienze sul territorio - ASL territoriale 

11.40 – 12.40 
Presentazione di BEST PRACTICES DELLE SCUOLE (primarie e secondarie) 
 
12.40 Chiusura dei lavori 
 

   Il dirigente 

Roberto Proietto 

 

 

RP/sc 

 

Referente: Simona Chinelli 



 

Pec: drlo@postacert.istruzione.it 
e-mail: DRLO.Ufficio5-Ordinamenti-PolitichePerGliStudenti@istruzione.it 

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 
Tel. 02574627308 – C.F.:97254200153 

Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it 

pag 3 

tel. 02.574627322 
Email: schinelli70@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


