
 
 

 
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale 
Via Assarotti, 38 - 16122 Genova - tel. 010/83311 

direzione-liguria@istruzione.it drli@postacert.istruzione.it 
 

Alla personale attenzione del Dirigente scolastico 

Ai Dirigenti scolastici Istituti Comprensivi  Statali 

e Paritari delle Regione Liguria  

                                           e, p.c.  Rotary distretto 2032  

 
 

     Oggetto: Conferenza di servizio regionale. Presentazione progetto Rotary destinato alla scuola primaria 
        denominato“ Lotta allo Spreco “- Anno scolastico 2018/19. 

 
Si comunica alle SS.LL.  che il giorno 10 Ottobre p.v.  dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso l’Istituto 

Liceo Cassini di Genova Via Galata 34, si terrà la conferenza di servizio per la presentazione del progetto di 
cui all’oggetto,  che questo Ufficio Scolastico Regionale intende promuovere per il prossimo anno 
scolastico, a cui sono  invitati a partecipare i Dirigenti scolastici e i docenti Referenti Educazione Alimentare 
e alla Salute delle scuole in indirizzo. 

 
Il progetto in questione ha lo scopo di promuovere e sostenere le  attività, iniziative e progetti nel 

campo della lotta allo spreco e di sensibilizzazione nei giovani a corretti e sostenibili stili di vita. 
 
Il Progetto,  oltre a costituire un’opportunità di sviluppo delle competenze professionali specifiche dei 

docenti, sarà anche un importante occasione di consolidamento  delle conoscenze e competenze degli 
alunni  nel campo dell’educazione ambientale.  

 
Alle Istituzioni Scolastiche interessate, viene richiesta la formalizzazione di adesione e la nomina di un 

responsabile di progetto. 
 
Si invia in allegato il programma dell’incontro. 
 

         Le adesioni e la conferma di presenza devono essere inviate indicando il numero di partecipanti alla mail 
roberto.galuffo@istruzione.it  entro il giorno 8 Ottobre p.v. 
 
   Si ringrazia per l’attenzione. 

 
 

 
      Il Direttore Generale  

Ernesto Pellecchia 
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Progetto Rotary Distretto 2032  
10.10.2018 

 

“LOTTA ALLO SPRECO” 
(Le risorse naturali non sono infinite: combattiamo lo spreco: di cibo, acqua, suolo, energia….) 

 
Campagna pluriennale di sensibilizzazione alla salvaguardia delle risorse naturali   
rivolta, nell’anno scolastico 2018-19, alle Scuole Primarie della Regione Liguria 

 
«Più che la povertà, mi indigna lo spreco» 

(Madre Teresa di Calcutta) 
 

 
Dott. Ernesto Pellecchia, Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale della Liguria : 
Saluti e introduzione al Progetto “Lotta allo Spreco” 
Prof. Gian Michele Gancia, Governatore del Distretto 2032 del Rotary International: 

“Cos’è il Rotary e quali sono le sue finalità” 
Prof. Giovanni Petrillo, RC Genova, Coordinatore della Commissione Distrettuale 

“Nuove Generazioni – Rapporti con la Scuola e l’Università”: Panorama delle 
attività del Distretto 2032 rivolte alla scuola nell’anno rotariano 2018-2019 

Intervento: Obiettivi e pianificazione del Progetto “Lotta allo Spreco” 
Intervento: Spreco alimentare e sostenibilità 
AMIU-Genova: Smaltimento e riciclo 
Uno o più Interventi: Spunti di riflessione su altri tipi di “spreco” 
Discussione aperta sui contenuti del progetto, sui dettagli procedurali e sul 
coinvolgimento di esperti rotariani nel predisporre e mettere a disposizione degli 
insegnanti materiali ritenuti necessari allo svolgimento del progetto. 
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