
Condividi un piatto b
uo

no

Gent. mo Dirigente Scolastico, 
Gent.mo Insegnante, 

Knorr in collaborazione con 

BALLARINI, è lieto di presentarLe 
Share a Meal - Il sapore che 
unisce, il progetto ideato e 

coordinato da SCUOLATTIVA ONLUS 
contro lo spreco alimentare, che 
condurrà le classi alla scoperta del 
riciclo creativo delle verdure, ad 
oggi l’ingrediente principale di 
scarto nella ristorazione e nelle 
cucine delle nostre case. 

Gli STUDENTI DOVRANNO PARTECIPARE IN COPPIA, in modo che ogni classe partecipante 
possa proporre PIU’ RICETTE  e avere così maggiore possibilità di qualificazione alla 
fase finale.  I criteri di sviluppo del piatto saranno: riduzione dello spreco alimentare; 
cultura del territorio; corretta alimentazione; originalità; presentazione/mise en 
place. Gli elaborati dovranno essere caricati sul sito web entro e non oltre il 
1°DICEmbre 2018. 

 strumenti didattici

Il kit didattico disponibile 
gratuitamente per tutte le classi che 
ne faranno richiesta comprende: 

• 1 Guida per il docente                           
per impostare le lezioni in aula; 

• 1 Poster informativo                           
per promuovere il contest. 

Il Sito web dedicato avrà: 

• una sezione didattica con video-
tutorial sul wastecooking; 

• una sezione interattiva per 
partecipare al contest con l’upload 
dei propri elaborati.

contest nazionale

Gli studenti delle classi potranno 
partecipare al contest sul sito 
presentando: 

• Una scheda descrittiva, 
compilata sulla base di un 
template,  

• Un video o, a scelta, una 
descrizione fotografica, 

 per raccontare  una ricetta anti-spreco, 
rivolta ad un target di bambini di 9 e i 10 
anni il cui ingrediente principale siano le 
verdure. 

Gli studenti svilupperanno le tematiche  

del progetto: 

• waste management nella ristorazione,  

• strumentistica e riduzione dello spreco, 

• spreco e sostenibilità, 

prima in una fase formativa in classe,  

poi cimentandosi in un contest nazionale. 

La fase del contest vedrà la partecipazione  
 anche di alunni delle scuole primarie!

meccanica del progetto

cooking show FINALE e premi

Il progetto coinvolgerà le classi III - IV  - V  degli Istituti Professionali-

Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalita’ alberghiera. 

I finalisti si sfideranno in un cooking show finale presentando i 
propri piatti alla Giuria dei bambini e alla Giuria degli esperti! 

Per aderire invii il modulo di adesione allegato, debitamente compilato, in una delle seguenti modalità: 

via email a shareameal@scuolattiva.it       via fax al n. 06 69372322 

Per info: Contact Center ScuolAttiva - Tel. 06 69413250 - www.scuolattiva.it 

Promosso da: Ideato e coordinato da:

Per i vincitori TIROCINI Presso REALTÀ impegnate nella cucina antispreco, CORSI 
PROFESSIONALI ORGANIZZATI DALLA FIC, Forniture prodotti Knorr Professional e di 
UTENSILI Ballarini. 

con il supporto di: 

share a meal 
  condividi un piatto buono 

anno scolastico 2018-2019
e con la collaborazione di :

mailto:shareameal@scuolattiva.it
mailto:shareameal@scuolattiva.it


Compilare obbligatoriamente i dati sia dell’Istituto principale che del plesso per cui si richiedono i kit, 
anche nel caso in cui la sede del plesso coincida con quella dell’Istituto principale.

Informativa sul trattamento dei dati personali. 
Prestando consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo, conformemente al “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR), si autorizza ScuolAttiva Onlus - Piazza Castello, 11 - 20121 
Milano in qualità di Titolare, ad inserire i dati nella propria banca dati e a trattarli con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati per finalità statistiche e per comunicazioni di tipo 
didattico senza scopo commerciale, anche tramite posta elettronica. Il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, riservatezza e in 
generale a quanto è prescritto dal GDPR. La raccolta e il trattamento dei Suoi dati, pur se non obbligatori a termini di legge, si rendono necessari al fine di partecipare al progetto 
educativo proposto. Pertanto, la sottoscrizione del presente modulo tramite firma e timbro della Scuola implicano il consenso al trattamento dei dati personali, in assenza del quale, 
la domanda di adesione al progetto educativo sarà respinta e alcun kit potrà essere inviato. Nel caso di modulo da Lei inviato in formato elettronico e senza firma, il suo consenso 
dovrà essere espressamente confermato nel corpo della email dalla frase: “In riferimento al progetto in oggetto, avendo letto l’informativa sul trattamento dei dati, confermo 
l’autorizzazione al trattamento dei miei dati”. In qualsiasi momento, a mezzo di comunicazione scritta, scrivendo a ScuolAttiva Onlus, Piazza Castello,11 – 20121 Milano o via e-
mail a info@scuolattiva.it, potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR, in particolare l’accesso, la 
cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Qualora ravvisasse una violazione dei Suoi diritti potrà rivolgersi all’autorità di controllo competente ai sensi dell’art. 77 del GDPR, 
resta salva la possibilità di rivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria. 

Letta l’informativa, autorizzo il Trattamento dei Dati Personali per le finalità di cui sopra nel rispetto del  
Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). 

Accetto Non accetto

PROVINCIA:

DIRIGENTE SCOLASTICO: 

VIA e N°: 

COMUNE:

CAP:

CODICE MECCANOGRAFICO:

E-MAIL:TEL:

VIA e N°: COMUNE: CAP:

NOME PLESSO:  CODICE MECCANOGRAFICO:

E-MAIL: TEL: FAX:

DATI ADESIONI CLASSI E INSEGNANTI

Data:  Rif. 

MODULO DI ADESIONE

Operatore

NOME ISTITUTO: 

ID

CLASSE/SEZ. N. STUDENTI E-MAIL   NOME-COGNOME CELLULAREN. KIT

REGIONE:

Il materiale didattico sarà distribuito fino ad esaurimento scorte. Si prega di compilare ed inviare il presente modulo via 
mail a o via fax al numero 06-69372322.

Barrare la casella per richiedere la spedizione del kit presso la sede dell’Istituto principale

Con il presente modulo confermiamo di voler ricevere il 
materiale didattico gratuito per le seguenti classi: 

DATI ISTITUTO PRINCIPALE

DATI PLESSO

mailto:info@scuolattiva.it
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