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Progetto finanziato 
dall’Unione Europea

Un’alleanza europea dei giovani e degli enti locali
contro lo spreco alimentare e per il diritto al cibo
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Il progetto

DON’T WASTE OUR FUTURE è un progetto di 
Educazione allo Sviluppo e Sensibilizzazione 
contro lo spreco alimentare, finanziato 
dall’Unione Europea, promosso e coordinato 
da FELCOS Umbria (Fondo di Enti Locali per la 
Cooperazione Decentrata e lo Sviluppo Umano 
Sostenibile).

Il progetto coinvolge sette paesi europei (Italia, 
Belgio, Spagna, Portogallo, Cipro, Regno Unito 
e Francia) attraverso un ampio partenariato 
composto da: FELCOS Umbria (Fondo di Enti Locali 
per la Cooperazione Decentrata e lo Sviluppo 
Umano Sostenibile), Comune di Foligno, FPMCI 
(Fondo Provinciale Milanese per la Cooperazione 
Internazionale), FAMSI (Fondo Andaluso dei 
Municipi per la Solidarietà Internazionale), ACR 
+ (Associazione di Città e Regioni per il riciclo 
e la gestione sostenibile delle risorse), OXFAM 
Italia, IN-LOCO (Associazione portoghese per 
lo sviluppo e la cittadinanza), CARDET (Centro 
di ricerca e sviluppo sulle tecnologie didattiche 
dell’Università di Nicosia, Comune di Agios 
Athanasios (Cipro), Università di Glasgow (Unità 
per l’educazione alla cittadinanza globale), 
PASSERELLE.INFO (Associazione francese per 
l’educazione allo sviluppo sostenibile).
Il progetto, che è iniziato il 1 gennaio 2015 e durerà 
24 mesi, potrà contare su un finanziamento 
europeo di 1.727.604 Euro, nell’ambito del 
Programma “Attori non statali e Autorità Locali 
per lo sviluppo” di EuropeAid/DEVCO.

Gli obiettivi
L’obiettivo generale di DON’T WASTE OUR 
FUTURE è migliorare la comprensione critica, 
la responsabilità e il protagonismo dei giovani 
cittadini europei e degli enti locali in relazione 
allo sviluppo sostenibile a livello locale e globale.
In particolare il progetto intende produrre un 
cambiamento sia a livello di comportamenti 
individuali, sia a livello di processi collettivi 
inerenti le pratiche locali contro lo spreco 
alimentare.
A questo scopo si agisce su due piani tra loro 
complementari: da un lato, si vuole migliorare 
la consapevolezza tra i giovani europei rispetto 
al tema dello spreco alimentare, del consumo 
consapevole e del rapporto con il diritto 
globale al cibo, al fine di renderli consumatori 
responsabili e futuri agenti di cambiamento. 
Dall’altro, il progetto intende stimolare azioni e 
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impegni concreti coinvolgendo  gli enti locali e i 
differenti attori pubblici, privati e associativi della 
filiera dello spreco, sensibilizzandoli sul ruolo che 
possono svolgere nell’ambito delle loro rispettive 
competenze e, in generale, nella costruzione 
dello sviluppo umano sostenibile a partire dai 
loro territori.

Promuovendo inoltre un percorso di interazione 
e collaborazione tra i giovani cittadini e gli enti 
locali, il progetto mira a favorire la partecipazione 
giovanile alla vita pubblica al fine di aumentarne 
il protagonismo riducendo la distanza con le 
istituzioni locali, in particolare con i Comuni di 
appartenenza.

Il progetto vuole infatti favorire la costruzione di 
un’alleanza europea tra i giovani e gli Enti Locali 
contro lo spreco e per il diritto al cibo, a partire 
dall’elaborazione congiunta della Carta “DON’T 
WASTE OUR FUTURE” 2015. Manifesto europeo 
dei giovani e delle autorità locali per la riduzione 
dello spreco alimentare e per il diritto globale al 
cibo.

In generale, le attività del progetto prevedono un 
percorso di educazione allo sviluppo sul tema
dello spreco alimentare che coinvolgerà le scuole 
secondarie e primarie dei sette Paesi Europei e, 
allo stesso tempo, un percorso di sensibilizzazione 
e scambio di buone pratiche con gli Enti Locali e 
con gli altri attori pubblici, privati e associativi 
dei territori coinvolti per la promozione di azioni 
concrete per la riduzione dello spreco alimentare.

Il contesto
Ogni anno a livello globale vengono sprecate 1,3 
miliardi di tonnellate di cibo, circa il 30% della 
produzione di alimenti su scala mondiale si perde 
lungo la filiera agroalimentare.
Lo spreco alimentare rappresenta una grave 
anomalia sociale, economica ed ambientale che 
affligge il nostro Pianeta. In un contesto in cui 
795 milioni di persone vivono in una condizione 
di fame e denutrizione non si può accettare che 
oltre un terzo delle derrate alimentari mondiali 
rimanga abbandonato nei campi o finisca nella 
spazzatura. 
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Anche se il “problema della fame è il risultato 
dell’ingiustizia e non della scarsità”1 e la 
sicurezza alimentare2   si garantisce prima di tutto 
attraverso l’equità, la democrazia e la possibilità 
di determinare i propri sistemi alimentari da parte 
delle comunità, lo spreco alimentare minaccia 
il diritto al cibo e la garanzia di una sufficiente 
alimentazione per tutti.

Il progetto DON’T WASTE OUR FUTURE si basa 
sulla consapevolezza che l’enorme spreco di 
cibo che avviene ogni anno è prima di tutto 
un ostacolo concreto alla lotta globale contro 
la fame e la povertà, sia nei paesi con gravi 
problemi di sviluppo e di impoverimento che 
all’interno dell’Europa, di fronte ad una richiesta 
sempre maggiore di alimenti determinata 
dalla progressiva crescita demografica a livello 
mondiale.
Lo spreco alimentare è insostenibile ed incide 
non solo sul diritto al cibo di milioni di persone, 
ma causa inutili sprechi di preziose risorse 
naturali limitate, come la terra, l’acqua e 
l’energia, utilizzate in diverse fasi della catena di 
produzione alimentare e gravi effetti sulla salute 
e sull’ambiente a livello globale, considerando 
che la grande quantità di cibo sprecato produce 
anidride carbonica, la quale contribuisce 
fortemente al riscaldamento globale. 
Quando si parla d’impatto sull’ambiente dello 
spreco alimentare è sbagliato pensare che questo 
faccia riferimento solo alle tonnellate di cibo non 
consumato che finisce nel cassonetto dei rifiuti. 
L’impatto ambientale fa riferimento a tutte le 
risorse che, utilizzate per produrre tale bene, 
finiscono virtualmente nel cassonetto insieme al 

cibo sprecato. 
Gettare cibo nella spazzatura significa “sprecare 
due volte”, in quanto sono state utilizzate 
inutilmente risorse naturali per produrlo e 
generate emissioni di CO2 nell’atmosfera per 
trasportarlo.
Oggi sappiamo che ogni prodotto non solo ha 
un’impronta del carbonio - e dunque genera 
CO2 durante tutto il suo ciclo di vita (Life 
Cycle Assessment, LCA) - ma, consumando 
acqua, ha anche un’impronta idrica che incide 
notevolmente sulla sostenibilità delle risorse 
acquifere della Terra. Pertanto, produrre cibo 
che non verrà mai mangiato - in molti casi perché 
passerà dal frigorifero al cestino - vuol dire 
aggravare inutilmente la salute del Pianeta ed 
intaccare risorse preziose come l’acqua.
E’ stato stimato che lo spreco alimentare globale 
di 1,3 miliardi di tonnellate determini infatti 
3,3 miliardi di tonnellate di immissioni di CO2 

nell’ambiente ogni anno, facendolo posizionare al 
terzo posto nella classifica dei maggiori emettitori 
di CO2 a livello mondiale dopo Cina e Stati Uniti. 
Tale spreco comporta anche lo sperpero di 
risorse idriche necessarie per produrlo. Infatti 
l’impronta idrica degli sprechi alimentari globali 
equivale a circa 250 km3 ogni anno, pari alla 
portata annuale del fiume più lungo d’Europa, il 
Volga, o a tre volte il volume del lago di Ginevra. 
Infine, sprecare 1,3 miliardi di tonnellate di cibo 
equivale a dire a perdere 1000 miliardi di dollari 
ogni anno.
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Per poter affrontare il fenomeno degli sprechi 
alimentari è importante conoscerne anche le 
definizioni. La FAO, nei primi anni ottanta, propose 
una definizione di spreco alimentare inteso come 
“qualsiasi sostanza sana e commestibile destinata 
al consumo umano proveniente da ogni fase della 
filiera agroalimentare che, però, viene scartata, 
persa, degradata o consumata da parassiti”.3

Recentemente, il Swedish Institute for Food and 
Biotecnology (SIK), in uno studio commisionato 
dalla FAO,  ha introdotto la distinzione fra food 
losses (perdite alimentari) e food waste (sprechi 
alimentari), precisando che questi sono riferiti 
solo ai prodotti destinati al consumo umano e 
che dunque sono da escludersi i mangimi per gli 
animali e le parti non commestibili.4

Secondo il rapporto FAO “L’impronta ecologica 
degli sprechi alimentari: l’impatto sulle risorse 
naturali” del 2013, il 54% degli sprechi alimentari

si verificano “a monte” (food losses), in fase di 
produzione, raccolto e immagazzinaggio. Il 46% 
avviene invece “a valle” (food waste), nelle fasi di 
trasformazione, distribuzione e consumo.
In linea generale, nei paesi del sud del mondo le 
perdite di cibo avvengono maggiormente nella 
fase produttiva, mentre gli sprechi alimentari a 
livello di dettagliante o di consumatore tendono 
ad essere più elevati nelle regioni a medio e alto 
reddito, dove rappresentano il 31/39 % del totale, 
rispetto alle regioni a basso reddito (4/16 %).
Inoltre, il rapporto fa notare che, se un prodotto 
va perduto nelle fasi successive della filiera 
alimentare, le conseguenze ambientali sono 
maggiori, dal momento che i costi ambientali 
sostenuti durante la lavorazione, il trasporto, lo 
stoccaggio ed il consumo devono essere aggiunti 
ai costi di produzione iniziali.
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In Europa, secondo le stime della Commissione 
Europea, ogni anno vengono scartate circa 89 
milioni di tonnellate di cibo, ovvero 179 kg pro 
capite. Fra i paesi più “spreconi” d’Europa vi 
è l’Olanda in cui, in media, ad ogni cittadino è 
attribuito uno spreco di 579 kg annui. Seguono 
poi Belgio e Cipro con 399 e 334 kg. Si attestano, 
invece, sopra i 200 kg Estonia, Irlanda, Regno 
Unito, Polonia, Svezia, Austria e Lussemburgo. 
Fortunatamente l’Italia, con 149 kg pro-capite 
annui, non è classificata fra i paesi UE più 
“spreconi”, anche se una cifra del genere resta 
comunque inaccettabile.5

Anche in Europa il cibo viene sprecato in tutte le 
fasi della catena alimentare: dalla produzione, 
alla trasformazione, alla distribuzione, fino al 
consumo. Molti studi dimostrano che nell’UE la

maggior parte degli sprechi alimentari è prodotta 
a livello familiare (circa il 43% del totale dei rifiuti 
alimentari).

Da una recente ricerca, “Quantificazione degli 
sprechi alimentari nell’UE”, elaborata nel giugno 
2013 dall’OCSE, emergono alcune difficoltà nel 
misurare precisamente l’ammontare degli sprechi 
alimentari all’interno dell’Unione Europea, in 
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quanto i dati disponibili sia al livello dell’Unione 
che degli Stati Membri sono altamente eterogenei 
e le stesse definizioni di spreco alimentare e dei 
relativi metodi di calcolo sono fortemente 
variabili. 
Le proiezioni più affidabili, che indicano le 
quantità di cibo sprecato, espresso in tonnellate, 
nei paesi membri dell’UE coinvolti nel progetto, 
risalgono al 2006 e sono le seguenti:

Vista l’ampiezza e la complessità del fenomeno, 
l’Unione Europea ha recentemente inserito tra le 
sue priorità la riduzione dello spreco alimentare 
e in molti paesi europei sono state intraprese 
molte iniziative in questa direzione.
Queste sfide, universali e interconnesse, oltre 
ad avere una dimensione globale, europea e 
nazionale, devono necessariamente essere 
affrontate all’interno di ogni territorio e tra i 
territori, coinvolgendo i Comuni e i diversi soggetti
pubblici, privati, associativi e tutti i cittadini, a 
partire dai giovani.

Il progetto DON’T WASTE OUR FUTURE si 
concentrerà principalmente sulla prevenzione e 
sulla riduzione dello spreco alimentare in Europa, 
dove, oltre al momento della produzione, 
distribuzione, trasformazione e vendita, gran 
parte del problema è legato al consumo, ai 
comportamenti dei consumatori, causati prima 
di tutto dalla mancanza di conoscenza  e

consapevolezza sul tema. Inoltre, il progetto 
si propone di avere un impatto positivo anche 
sul diritto al cibo e sulla sicurezza alimentare 
nei paesi in via di sviluppo, incoraggiando le 
autorità locali europee e le loro reti a realizzare 
iniziative di cooperazione internazionale tra 
territori, finalizzate al miglioramento della 
sicurezza alimentare, intesa come la garanzia di 
una produzione di cibo sufficiente a rispondere 
ai bisogni di tutti i cittadini di un determinato 
territorio o paese.
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ATTIVITA’ CON LE SCUOLE

Il sistema di educazione formale è un contesto 
importantissimo attraverso il quale poter 
trasmettere ai giovani cittadini non solo 
conoscenze e chiavi di lettura della complessità 
della dimensione globale e l’interdipendenza 
con quella locale, ma anche valori, principi 
e motivazioni che possano orientare i 
comportamenti dei giovani verso modelli di 
consumo responsabili e sostenibili e in direzione 
di una loro partecipazione alla vita pubblica.

Nello specifico, l’azione educativa coinvolge 40 
scuole secondarie e circa 1400 studenti dei sette 
paesi europei. 
In particolare, in Umbria sono coinvolti 200 
studenti di 8 scuole secondarie e 250 studenti 
di 10 scuole primarie, in 10 diversi Comuni, tra i 
quali Perugia, Terni, Foligno, Todi, Orvieto, Narni 
e Città di Castello.

Incontri con gli insegnanti delle scuole superiori

In ogni scuola circa due insegnanti delle classi 
che hanno aderito al progetto parteciperanno a 
due incontri, ciascuno di circa due ore. Il primo 
incontro sarà informativo e di condivisione, per 
conoscere il progetto e i suoi obiettivi, condividere 
le finalità educative, la proposta didattica, la 

metodologia e i sistemi di valutazione/selezione 
da attuare nel percorso e scambiare idee e 
suggerimenti. Il secondo sarà un incontro di 
follow-up sulle attività svolte e sarà anche 
finalizzato a preparare la partecipazione al Forum 
durante EXPO Milano 2015. Inoltre, all’interno 
dei workshop formativi sui temi del diritto al 
cibo e dello spreco alimentare previsti per gli 
Enti Locali e gli attori del territorio, sarà gradita 
la partecipazione degli insegnanti interessati e 
coinvolti nel progetto.

Moduli didattici con gli studenti delle scuole 
superiori di secondo grado

L’attività educativa nelle scuole si realizzerà 
attraverso 5/6 moduli didattici rivolti agli studenti 
del terzo o quarto anno di ogni scuola coinvolta. 
Ogni modulo si realizzerà presumibilmente 
durante l’orario scolastico per una durata di due-
tre ore ciascuno.
Un team di educatori e di esperti tematici, 
coordinato da FELCOS Umbria e con il supporto 
degli insegnanti, condurrà i Moduli didattici, 
focalizzando l’attenzione sui temi del consumo 
responsabile del cibo, sullo spreco alimentare e 
le sua relazione con lo sviluppo sostenibile e del 
diritto al cibo.

Le attività del progetto
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Il percorso didattico rivolto agli studenti risponde 
ai seguenti obiettivi:

1) Sensibilizzare ed educare sul tema dello 
spreco e del diritto al cibo;

2) Responsabilizzare sul consumo sostenibile 
del cibo;

3) Conoscere lo spreco nel proprio contesto di 
vita;

4) Condividere e partecipare idee e proposte;
5) Cambiare e promuovere cambiamenti.

I MODULI:

I moduli, che si svolgeranno da Aprile ad 
Ottobre 2015, saranno realizzati attraverso una 
metodologia partecipata che coinvolgerà i ragazzi 
in workshop e in ricerche sul territorio e che li 
accompagnerà ad elaborare la proposta delle 
scuole umbre per la Carta “DON’T WASTE OUR 
FUTURE” 2015 contro lo spreco alimentare. Il 
percorso didattico culminerà nella partecipazione 
al 1° Forum dei Giovani Europei contro lo spreco 
alimentare, nell’ambito di EXPO 2015, e nella 
creazione della Carta. 
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1° Forum Europeo dei Giovani e degli enti locali 
contro lo spreco alimentare e verso nuovi modelli 
di consumo responsabile

Dopo i moduli didattici, nell’ambito di EXPO 2015, 
sarà organizzato il 1° Forum Europeo dei Giovani 
e degli enti locali contro lo spreco alimentare e 
verso nuovi modelli di consumo responsabile, al 
quale parteciperanno gli studenti e i docenti di 
tutte le scuole coinvolte nei sette paesi europei 
partner del progetto. Il Forum, che si terrà a 
Milano a fine Ottobre 2015, rappresenterà uno 
spazio di dialogo, di confronto e di scambio di 
proposte tra i giovani sulle tematiche legate 
al cibo e allo spreco alimentare in un’ottica di 
sviluppo umano sostenibile e di lotta alla povertà. 

La riflessione e il dibattito che il Forum vuole 
incoraggiare vertono sulla stretta connessione 
tra questi concetti e la sostenibilità ambientale, 
ovvero all’evidenza che non sia possibile assicurare 
una “dignitosa esistenza per tutti” (UE 2014, “A 
decent life for all: from vision to collective action”) 
senza perseguire uno sviluppo sostenibile sulle tre 
dimensioni, sociale, ambientale ed economica, in 
modo bilanciato. Tutto questo si inserisce anche 
nel quadro dell’Anno Europeo dello Sviluppo.

I ragazzi condivideranno il percorso fatto e le 
proprie proposte di Carta ideate in ogni singolo 
territorio coinvolto, e procederanno, insieme ai 
rappresentanti degli Enti Locali che il progetto 
ha coinvolto, all’elaborazione partecipata de La 
Carta “DON’T WASTE OUR FUTURE” 2015, quale 
manifesto dei giovani e degli Enti Locali sui principi 
basilari per un comportamento responsabile e 
sostenibile.

Adozione della Carta “Don’t Waste Our Future“ 
2015 nei Consigli Comunali 

Dopo il Forum, gli studenti delle scuole coinvolte 
presenteranno la Carta “DON’T WASTE OUR 
FUTURE” 2015 nei rispettivi Consigli Comunali, 
proponendone l’adozione. Questo costituisce 
uno dei momenti più rilevanti del progetto per 
quanto riguarda la partecipazione dei giovani alla 
vita pubblica e, allo stesso tempo, rappresenta 
la manifestazione della volontà dei Comuni di 
assumere impegni concreti per il contrasto dello 
spreco alimentare in alleanza con le giovani 
generazioni.

Campagna nelle scuole contro lo spreco 
alimentare, per il consumo responsabile e il 
diritto al cibo

Successivamente, gli studenti, a partire 
dalla Carta, costruiranno una Campagna di 
Comunicazione locale rivolta alle scuole e ai 
cittadini contro gli sprechi alimentari, per il 
consumo responsabile e per il diritto al cibo. 
Queste attività rappresenteranno anche delle 
occasioni per la promozione della Carta.

Peer to Peer con le scuole primarie

Nell’anno scolastico 2015/2016 è prevista la 
realizzazione di un’attività didattica rivolta agli 
alunni delle scuole primarie, che sarà svolta 
da studenti selezionati e formati delle scuole 
superiori coinvolte nel progetto. Circa cinque 
ragazzi per ogni scuola superiore coinvolta 
saranno formati dal team di esperti sulla 
metodologia Peer Education (apprendimento 
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tra pari) per realizzare, sempre con il supporto 
degli insegnanti e degli esperti, due workshop 
sullo spreco alimentare di due ore ciascuno agli 
studenti delle scuole primarie.

ATTIVITA’ CON GLI ENTI LOCALI E IL TERRITORIO

Mappatura degli attori e delle pratiche sullo 
spreco alimentare esistenti in Umbria

Allo scopo di conoscere le esperienze volte 
alla prevenzione e alla riduzione dello spreco 
alimentare attive sul territorio, per facilitare 
sinergie ed evitare duplicazioni, verrà realizzata 
una mappatura degli attori e delle pratiche sullo 
spreco alimentare già esistenti in tutto il territorio 
umbro. La mappatura sarà poi estesa anche agli 
attori più significativi nelle varie fasi del ciclo del 
valore del cibo, con la finalità di fornire un quadro 
complessivo non soltanto degli attori già attivi 
nella tematica, ma anche degli stakeholder che si 
riterrà indispensabile coinvolgere in una rete di 
attori realmente incisiva a livello regionale.

Workshop in-formativi e di sensibilizzazione della 
Rete sulle tematiche dello spreco alimentare

Saranno realizzati due workshop tematici di in-
formazione e sensibilizzazione sui temi dello 
spreco alimentare, del diritto al cibo e della 
sicurezza e sovranità alimentare, che 
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coinvolgeranno i rappresentanti dei Comuni in 
cui si svolgeranno le attività con le scuole e tutti 
i soggetti pubblici, privati e associativi a livello 
regionale.
Il primo workshop offrirà un quadro generale dei 
temi proposti, partendo da una visione su scala 
globale per arrivare poi alle istanze locali.
Il secondo workshop proporrà una panoramica 
della normativa europea e nazionale  contro lo 
spreco alimentare, una condivisione delle buone 
pratiche dal livello europeo a quello locale e 
infine una riflessione/dibattito su quali azioni 
possono essere messe concretamente in campo 
dai Comuni e dagli altri attori strategici del 
territorio.
L’obiettivo principale di questa attività è quello 
di accrescere la consapevolezza dei vari soggetti 
sulle cause, l’entità e le conseguenze dello 
spreco alimentare, nonché sulle buone pratiche 
in corso, al fine di orientare le successive attività 
di riflessione, proposta di nuove iniziative 
o di sinergia con le esistenti, da parte della 
Rete. Inoltre, i due workshop saranno utili 
nell’accompagnare i rappresentanti degli Enti 
Locali coinvolti nel progetto in un percorso di 
approfondimento dei temi che affronteranno 
insieme ai giovani, negli scambi finalizzati 
all’elaborazione della Carta “DON’T WASTE OUR 
FUTURE” 2015.
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Realizzazione di attività partecipate tra Enti Locali 
e scuole umbre

La promozione del dialogo e della collaborazione 
tra giovani ed Enti Locali avverrà grazie ad una 
serie di passaggi, che prevedono, in primo 
luogo, la partecipazione dei rappresentanti dei 
Comuni delle scuole partecipanti al progetto al V 
modulo (“laboratorio partecipato comunale”) del 
processo formativo con gli studenti, relativo alla 
presentazione delle attività di “ricerca – azione” 
svolte dai ragazzi. In seguito, verrà realizzato 
un “laboratorio partecipato regionale” che 
coinvolgerà parte degli studenti e i rappresentanti 
degli Enti Locali, con la finalità di elaborare la 
proposta umbra per la Carta “DON’T WASTE OUR 
FUTURE” 2015, quale strumento di promozione 
del confronto a livello europeo tra rappresentanti 
di studenti ed enti locali nell’ambito degli eventi 
realizzati in occasione di EXPO 2015, in cui sarà 
prodotta la Carta. A conclusione del processo, 
questa sarà quindi presentata dai rappresentanti 
degli studenti ai rispettivi Consigli Comunali per 
la ratifica.

Meeting europeo degli Enti Locali – EXPO 2015 e 
Forum Europeo dei giovani e degli enti locali

Parallelamente alla realizzazione del Primo Forum 
dei Giovani Europei contro lo spreco alimentare 
e per nuovi modelli di consumo responsabile 
nell’ambito di EXPO 2015, si svolgerà il Meeting 
europeo degli Enti Locali, che rappresenterà una 
preziosa occasione di dibattito e di scambio di 
esperienze tra gli Enti Locali europei al fine

di individuare strategie e pratiche comuni per 
orientare le politiche locali e nazionali contro lo 
spreco alimentare e promuovere azioni concrete 
nei rispettivi territori. I rappresentanti comunali, 
inoltre,  collaboreranno con gli studenti alla 
stesura della Carta, che orienterà le politiche 
locali, nazionali e comunitarie contro lo spreco 
alimentare.

Costituzione della Rete Umbra contro lo spreco 
alimentare

Uno dei passaggi fondamentali delle attività con 
gli Enti Locali ed il territorio sarà la costituzione 
formale, a seguito della mappatura degli attori 
e delle pratiche sullo spreco, della Rete Umbra 
contro lo Spreco Alimentare. La Rete si propone 
come un vero e proprio laboratorio aperto di 
interscambio, raccordo e sinergia tra le attività 
svolte nei singoli territori dagli Enti Locali e dai 
vari soggetti pubblici, privati e associativi del 
territorio. 
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Sarà un luogo di approfondimento ed 
elaborazione settoriale per la ricerca di nuove 
pratiche e soluzioni condivise per il contrasto allo 
spreco alimentare nell’ambito delle specificità 
di settore (produzione/distribuzione/consumo 
familiare/consumo in mense e ristorazione, bar, 
ecc), nonché di elaborazione di proposte per 
la promozione di azioni concrete e iniziative 
normative sul tema degli sprechi alimentari da 
inserire nell’agenda politica locale e regionale. 
Infine, la Rete fungerà altresì da strumento 
dinamico per coinvolgere altri attori del territorio 
umbro potenzialmente interessati a mettere in 
atto azioni e condividere idee contro lo spreco.

Elaborazione di proposte e promozione di 
pratiche contro lo spreco alimentare

La Rete contro lo spreco alimentare proseguirà 
le attività attraverso incontri tematici, di 
approfondimento e, in particolare, svilupperà un 
percorso partecipato finalizzato a condividere e 
produrre sinergie, idee e proposte innovative che 
coinvolgano gli Enti Locali e gli attori del territorio 
in azioni di contrasto allo spreco, sia in termini di 
prevenzione, di riduzione che di riuso.



16

Chi è FELCOS Umbria

FELCOS Umbria è un’Associazione senza fini di lu-
cro, nata nel 2007, composta da Enti Locali e da 
soggetti pubblici, privati e associativi del territo-
rio regionale dell’Umbria. 

FELCOS Umbria è una rete che si occupa di pro-
muovere lo sviluppo umano sostenibile attraver-
so la realizzazione di progetti e iniziative a livello 
internazionale e locale e la costruzione di relazio-
ni e partenariati nei territori e tra territori.

Concretamente, a livello internazionale, FELCOS 
realizza progetti di cooperazione internazionale 
per sostenere lo sviluppo sostenibile di territori 
e comunità di altri i paesi, nell’ambito di rappor-
ti di partenariato territoriale che si costruiscono 
intorno a interessi comuni sui temi dello sviluppo 
sostenibile.

A questo scopo, FELCOS coinvolge e mette in rete 
gli attori, le esperienze, i saperi, le eccellenze e 
le innovazioni del nostro sistema territoriale per 
far partecipare l’Umbria alle sfide globali contro 
la povertà e per promuovere uno sviluppo so-
stenibile basato su un approccio territoriale che 
riconosce la dimensione locale come principale 
motore di una crescita equa e responsabile. 

A partire dal ruolo centrale degli Enti Locali nel-
le politiche di sviluppo e di cooperazione, infatti, 
FELCOS Umbria promuove la partecipazione e il 
protagonismo degli attori locali pubblici, privati 
ed associativi del territorio regionale, portando 
“l’Umbria nel mondo e il mondo in Umbria”.

In Umbria FELCOS realizza progetti di sensibiliz-
zazione, di educazione alla cittadinanza globale 
nelle scuole e nella società, iniziative d’informa-
zione e formazione rivolte agli enti locali, attività 
di progettazione europea, di fund-raising ed ini-
ziative finalizzate alla promozione di buone prati-
che di governance, di partecipazione, di inclusio-
ne, di integrazione e di sviluppo sostenibile.

Nelle sua attività FELCOS Umbria collabora e si 
articola con le istituzioni e il livello di governo 
nazionale, con gli organismi internazionali, con 
l’Unione Europea e con le più ampie strategie 
di sostegno allo sviluppo umano promosse dalle 
Nazioni Unite, come l’Iniziativa ART dell’UNDP.
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Note

1 “Giustizia, democrazia e diversità nel nostro sistema alimentare”. Proposte del Gruppo Europeo per la sicu-
rezza alimentare. (2014) CONCORD (European NGO Confederation for Reliefe and development)
2 La sicurezza alimentare significa che “tutte le persone, in ogni momento, abbiano accesso fisico, sociale ed 
economico ad un cibo sufficiente, sicuro e nutriente, in modo da soddisfare i propri fabbisogni nutrizionali 
e le proprie preferenze alimentari per una vita attiva e salutare”. FAO
3 FAO, 1981, Food loss prevention in perishable crops. FAO Agricultural Service Bulletin, no. 43, FAO Sta-
tistics Division
4 FAO, 2011, Global Food Losses and Food Waste. Extent, causes and prevention, p.2
5 Elaborazione BCFN 2012, su dati EUROSTAT 2012







Segreteria del progetto:
FELCOS Umbria Fondo di Enti Locali 
per la Cooperazione Decentrata 
e lo Sviluppo Umano Sostenibile
Sede operativa: 
Via Oberdan n°119, 06034 Foligno, Italia
Tel/fax 0742 350202 - mob. 345 9583759

info@felcos.it
www.felcos.it

“La presente pubblicazione è stata elaborata con il supporto dell’Unione Europea. I contenuti della pubblicazione sono di responsabilità esclusiva dei partners 
dell’azione e non possono essere considerati in nessun caso espressione del punto di vista dell’Unione Europea”.

www.dontwaste.eu


