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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali di ogni ordine e grado della Toscana 

  Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie di ogni ordine e grado della Toscana 

                                          e,p.c.   Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale dell’USR per la Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

 

Oggetto: Bando concorso IX Edizione - “Meno spreco più risorse per tutti. Impegniamoci nella  

                sostenibilità alimentare” Anno scolastico 2022-2023   

                

Il Cipes Toscana promuove, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, il 

Bando di Concorso per le scuole “Meno spreco per tutti. Impegniamoci nella solidarietà alimentare” 

giunto alla sua IX dizione con l’obiettivo di sviluppare la consapevolezza e le abilità delle studentesse e 

degli studenti rispetto alle abitudini quotidiane che favoriscono il buon uso degli alimenti in modo da 

ridurre lo spreco alimentare e rafforzare le competenze di cittadinanza attiva.  

Il percorso educativo è destinato agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della Toscana e adotta 

un approccio transdisciplinare come individuato nelle Linee Guida del MIUR 2015 in tema di educazione 

alimentare ,nelle Linee Guida del 2017 in merio alla “cittadinanza glocale”e nella legge 92/2019 che ha 

introdotto l’insegnamento dell’Educazione Civica nei percorsi scolastici  di ogni ordine e grado.  Temi 

che potranno anche essere approfonditi in occasione della Giornata Mondiale della consapevolezza sulle 

perdite e gli sprechi alimentari e della Giornata Nazionale di prevenzione dello spreco alimentare con il 

coinvolgimento attivo di studenti, insegnanti, famiglie e soggetti del territorio nell’assumere l’impegno di 

ridurre lo spreco alimentare. 

Per l’adesione al bando  si richiede alle istituzioni  scolastiche di inviare entro mercoledi 21 dicembre   

2022 il modello di candidatura con la descrizione del progetto all’ indirizzo e-mail:                          

                                                                  cipestoscana@gmail.com                                                       

Si allegano alla presente Bando/modello di candidatura. 

 
Allegato 1 – Bando CIPES a.s.2022- 2023 

Allegato2 – Modello di candidatura a.s.2022-2023 

IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                       Roberto CURTOLO 
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