
Modena 28-29 aprile 2022

La parola alle idee: 
Hackathon sul cibo. 

Si tratta dell’evento finale del progetto La parola 
alle idee- Co.Co.Co: collaborare, comunicare, 
coding di durata biennale a cui hanno partecipato 
“a distanza” più di cinquanta scuole. In questa 
occasione il Liceo Spano incontra a Modena  otto 
scuole provenienti da tutta Italia.
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9 Delegazioni
provenienti dalle scuole:

- Buontalenti di Firenze
- Don Milani di Tradate
- Fanti di Carpi (scuola capofila)
- Greggiati di Ostiglia
- Racchetti Da Vinci di Crema
- Selmi di Modena
- Spallanzani di Castelfranco 

Emilia
- Spano di Sassari
- Venturi di Modena
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La sede di 
svolgimento dell’ 

hackathon:

FEM, Future Education 
Modena, 

l’hub per l’innovazione in 
campo educativo promosso 

dalla Fondazione di 
Modena.



La sfida

“Immaginiamo soluzioni per trasformare lo scarto in 
nuovo valore, educando a un consumo consapevole, per 
ridurre la perdita e lo spreco di cibo a scuola e a casa”. 

   

LA SFIDA

I
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   BACKGROUND

Il cibo riveste un ruolo fondamentale per la nostra esistenza. Ci 
fornisce l’energia necessaria per vivere ed il “materiale” per costruire 
il nostro corpo. Materia ed energia però provengono da un pianeta 
finito. Più l’uomo li consuma per produrre alimenti meno questi 
ultimi sono sostenibili. Alla luce di tutti i problemi ambientali, la sfida 
che l’umanità ha di fronte è quella di sfamare un pianeta nel modo 
meno impattante possibile. Riscopriamo il valore del cibo e 
combattiamo un consume scriteriato di una risorsa vitale!

   

I
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   EXPLORATION TIPS

Stimoli, suggerimenti e ispirazioni per esplorare ed approfondire il 
tema.

● EyesReg Giornale di Scienze Regionali | Vol. 6 n. 5 | 2016

● Lo spreco di cibo: una scelta non sostenibile | Matilde Ferretto | 2010

● Chi nutrirà il mondo? Manifesto del cibo del terzo millennio | Vandana Shiva | 2015

I

   

I
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Documenti programmatici e legislativi

● Agenda 2030: Obiettivo 12, Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili 
https://unric.org/it/obiettivo-12-garantire-modelli-sostenibili-di-produzione-e-di-consumo/

● Legge 19 agosto 2016, n. 166 “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di 
prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà' sociale e per la limitazione degli sprechi.” - 
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.202 del 30-08-2016 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/08/30/16G00179/sg

● Giornata Mondiale dell'Alimentazione | FAO | 2021 
https://www.fao.org/world-food-day/it

● Andrea Segrè, Paolo Azzurro “Spreco alimentare: dal recupero alla prevenzione. Indirizzi 
applicativi della legge per la limitazione degli sprechi alimentari “ - Fondazione Feltrinelli 2018 
https://fondazionefeltrinelli.it/schede/ebook-spreco-alimentare-dal-recupero-alla-prevenzione-9
788868352783/

   

I

   

I
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Articoli
● Slow Food Italia, MIPAAF - “Il nostro spreco quotidiano, come smettere di buttar via cibo e 
risorse”, 2012

● FAO - “Toolkit - Reducing the Food Wastage Footprint”, 2013

● FAO - “Gli sprechi alimentari gravano sul clima, sulle risorse idriche, sul suolo e sulla 
biodiversità”, 11 Settembre 2013

● Silvia Celeste - “Otto consigli antispreco per salvare il cibo, l’ambiente e il portafogli”, Rete Zero 
Waste e Slow Food Youth Network, 19 Febbraio 2021

● Food Tank: The Think Tank for Food

   

I

   

I
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Dati

● Osservatorio sugli sprechi alimentari domestici delle famiglie italiane 2020 - Waste Watcher 
International Observatory

●https://www.sprecozero.it/wp-content/uploads/2021/02/Lo-sguardo-globale-WWI-05-febbraio-
.pdf

Video e film

● Spreco Zero - “8^ Giornata nazionale di prevenzione spreco alimentare” 

● Cuki e Banco Alimentare - “5 cose che non sapevi sullo spreco alimentare

● Future Food Institute - Food Alchemist LAb -Episodio1 -Episodio 2 -Episodio 3 -Episodio 4 -Episodio 5

● La fattoria dei nostri sogni | John Chester | 2018 (anche su Amazon prime) 

● Terra madre | Ermanno Olmi | 2009 

● Food, Inc. | Robert Kenner | 2009 

● Super Size Me | Morgan Spurlock | 2005 

   

   

   

 

   

   

   

” 

   

I

   

I
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https://www.sprecozero.it/waste-watcher/
https://www.sprecozero.it/waste-watcher/
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I partecipanti 
vengono 
supportati dal 
mentor Gabriele 
Laffranchi, 
docente di 
filosofia e storia 
al liceo, 
direttore di 
Cosmopolites – 
Percorsi per 
l’Educazione 
civica e del 
percorso 
innovativo 
Hackathon nella 
scuola.

Un momento della “Esplorazione”. 



Alcuni momenti della fase finale
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Ciascun 
team 
espone in 
presenza 
della 
giuria il 
proprio 
progetto.
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Proclamazione
 del 

team
 vincitore.



Dicono di noi….
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