PROGETTO DI SERVICE/DIVULGATIVO NAZIONALE A.S. 2018/2019
#ANTIWASTE – Un morso allo Spreco

R.R.D. Pasquale Pillitteri
Distretto Rotaract 2110 Sicilia e Malta
a.s. 2018/2019
INFORMAZIONI PRELIMINARI
Titolo
“#antiwaste – un morso allo spreco”
Zona Territoriale
Italia, Malta e Repubblica di San Marino
Distretti Rotaract 2031, 2032, 2041, 2042, 2050, 2060, 2071, 2072, 2080, 2090, 2100, 2110, 2120
Ambito di intervento
Il Progetto è rivolto ai club dei distretti sopra indicati presenti sul territorio, alle aziende e ai centri di
donazione, alle associazioni di volontariato e alle ONLUS che operano sui vari territori.
Beneficiari
Il Progetto va a beneficio di giovani, famiglie, anziani, associazioni nell’ottica della sensibilizzazione
sul tema dello spreco alimentare.
Il Progetto va, inoltre, a beneficio di senzatetto, mendicanti e persone in gravi difficoltà economiche
e sociali, tramite il supporto determinato dalla fase operativa dello stesso.
Durata Complessiva
1 Luglio 2018 - 30 Giugno 2019
Responsabile
Rappresentante Distrettuale Rotaract 2110 a.s. 2018/2019 Pasquale Pillitteri.
Delegato per il Progetto Nazionale “#antiwaste – un morso allo spreco” Alessandro Cucchiara

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Premessa – motivazioni del Progetto
In media un italiano butta via ogni mese 2,4 kg di prodotti alimentari. In un anno 8 miliardi di euro
vengono spesi per lo smaltimento di cibi scaduti (Waste Watcher 2016 - Osservatore nazionale per
gli sprechi). Questo è un uso eccessivo, inutile, sbagliato delle risorse disponibili.
Allo stesso tempo 50724 di persone in Italia sono costrette a vivere per strada con grosse difficoltà a
reperire il cibo necessario alla sopravvivenza (ISTAT 2016).
A questo problema chiaramente non possono ovviare i Distretti Rotaract. Il progetto #antiwaste senza pretesa alcuna di completezza sull’argomento si propone di essere un piccolo esempio tra tanti.

Obiettivi Specifici
1. Diffusione Legge Gadda (Agosto 2016);
2. diffusione Educazione Alimentare;
3. donazione eccedenze alimentari in buone condizioni Clochard;
4. donazione eccedenze alimentari non destinate al consumo;
umano agli animali;
5. incentivare il compostaggio domestico;
6. sensibilizzazione al fenomeno Clochard.
Descrizione e strutturazione del Progetto
Il Progetto si suddivide in due fasi: una informativa e l’altra operativa. Durante la fase informativa si
propone la diffusione di messaggi educativi tramite l’organizzazione di incontri/seminari/conferenze
rivolti ai soci e alla cittadinanza, con relatori esperti sui temi specifici. Tali incontri verteranno sui
seguenti temi:
• Legge Gadda
• Educazione alimentare
• Compostaggio domestico
• Analisi fenomeno Clochard
La fase operativa, un po’ più complessa consiste nella ricerca da parte dei club sul territorio di soggetti attivi, quali esercenti commerciali (supermercati, negozi alimentari, ecc … e soggetti passivi,
beneficiari, quali Caritas, Croce Rossa, Diocesi (nei paesi più piccoli), Clochard (Nelle grandi città).
Compito dei club sarà quello di mettere in contatto e in comunicazione soggetti attivi con soggetti
passivi, facendo da tramite e creando un ponte che consenta nel suo piccolo di combattere lo spreco
alimentare.
Attuazione e operatività del Progetto
Il 5 Febbario è la Giornata nazionale di prevenzione allo spreco alimentare istituita nel 2013 dal Ministero dell’Ambiente. In questa occasione tutte le Zone dei Distretti Italiani organizzeranno un WasteDay in piazza o in location che più ritengano opportuno. Le modalità e i contenuti del WasteDay
saranno concordati e definiti nel corso dell’anno in base ai risultati raggiunti dai vari distretti.
L’obiettivo è comunque quello di organizzare una giornata di sensibilizzazione generale contro lo
spreco alimentare e allo stresso tempo di organizzare una donazione simultanea in tutta Italia di beni
sprecati a favore di chi ne ha bisogno.
Nel frattempo durante l’anno i club collaboreranno con le associazioni di distribuzione (donazione),
mettendole in contatto con gli esercenti commerciali.
Ronda Clochard periodica
L’azione di service più bella che si prefigge il Progetto “#antiwaste” è diffondere il modello del Progetto Clochard, G.RO.C. del Distretto Rotary 2110. Tale Progetto prevede che nelle città più grandi
ogni club coinvolto prepari pasti caldi per un numero prestabilito di clochard (a Palermo da 70 a
100). Ogni sacchetto distribuito contiene 2 pasti caldi (1 primo e1 secondo), 1 dolce, 1 frutto, 1 succo
e ½ naturale. I club escono in ronda seguendo un percorso e si fermano nelle varie tappe distribuendo
il pasto e dando un sostegno morale ai clochard. Il Distretto Rotary 2110 ha acquistato anche un
Camper che durante la ronda clochard gira a sua volta per consentire a chi ne avesse la necessità di
farsi una doccia calda e ricevere indumenti puliti e intimo nuovo. La terza via del progetto Clochard
consiste nella gestione del “magazzino abbigliamento”, dove sono raccolti abiti e scarpe donati dai
soci, successivamente distribuiti ai bisognosi.

Obiettivo del Progetto “#antiwaste” è anche quello di diffondere il modello del Progetto Clochard
nelle più grandi città dell’Italia, in modo da creare una sinergia solidale che sia concreta nell’azione
di service. In questa attività di service si auspica tra l’atro anche lo sfruttamento di quelle risorse alimentari ottenute dagli esercenti commerciali, le quali altrimenti andrebbero sprecate.
Sito Internet Social
Attraverso il sito internet verranno diffusi articoli inerenti la legge Gadda e lo spreco alimentare.
Il sito internet sarà utilizzato per la raccolta di feedback e consigli e per la diffusione di messaggi informativi attraverso i social network.
Progetto Rotary
Lo spreco alimentare sarà il tema di un progetto nazionale Rotary nell’A.S. 2018/19.

Palermo, 28 Marzo 2018
Alessandro Cucchiara
Delegato Incoming per il Progetto Nazionale “åntiwaste – un morso allo spreco”

