
RICETTE MIRACOLOSE
CONTRO LO SPRECO

Area Tematica: Leggere, che piacere!
Dove: Biblioteca Ernesto Ragionieri - Sesto Fiorentino

Introduzione

La seguente proposta nasce dalla collaborazione tra La sedia blu, associazione che dal 2019 si occupa
di promozione alla lettura per bambinə e ragazzə, e SenzaSpreco (Le Mele di Newton APS)  che dal
2014 si occupa di contrasto allo spreco alimentare.

Il fenomeno dello spreco alimentare appare spesso come circoscritto. In realtà è un problema
complesso e rilevante per volumi e impatti, che porta ad affrontare temi legati a sistemi
agroalimentari, sostenibilità, crisi climatica - riconducibili quindi agli obiettivi dell’Agenda 2030, e
soprattutto al 12.3 (dimezzare lo spreco pro capite globale di rifiuti alimentari e ridurre le perdite di
cibo nella produzione). Inoltre permette di stimolare una maggior consapevolezza, un cambio di
prospettiva e uno sguardo critico, dare valore a ciò che ci circonda, nella relazione con le persone, la
condivisione e il rispetto.

L’eterogeneità di competenze, esperienze e metodologie dei due soggetti proponenti permette di
sviluppare proposte che affiancano alla tematica suddetta il libro come strumento ponte che facilita
l’accesso a questioni complesse senza banalizzarle.
La componente narrativa, infatti, rende più concrete situazioni che spesso vengono presentate in
termini troppo astratti, fungendo così da tramite nei confronti dell’esperienza reale.

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÁ

Partendo dalla lettura di Una Ricetta Miracolosa di Gaëtan Dorémus (Terre di Mezzo, 2016), si
coinvolge la classe in un percorso che porta ad interrogarsi sulle cause di spreco più frequenti
nell’ambiente domestico e non solo.

Al termine della lettura si apre un momento di dialogo collettivo che stimola domande e riflessioni
feconde sul tema dello spreco alimentare, come: cosa avanza solitamente nel frigorifero? Quale cibo
viene buttato via con più frequenza?

Partendo dai dati di realtà e ispirati dalle vicende narrate nel libro, si innesca la parte laboratoriale e
creativa che prevede la realizzazione collettiva di una ricetta miracolosa e di un’attività il cui elaborato
finale, rimanendo a chi partecipa, contribuisce a ricordare l'importanza del fenomeno affrontato
ispirando soluzioni pratiche da adottare nella quotidianità.



OBIETTIVI
L’attività di propone di lavorare tra gli altri sui seguenti obiettivi:

- promuovere la lettura ad alta voce
- promuovere una modalità di lettura condivisa che favorisca lo scambio e l’ascolto reciproco
- promuovere il libro come ponte e luogo di esperienze
- valorizzare gli spazi della biblioteca e la sua frequentazione
- promuovere una maggiore conoscenza e consapevolezza del tema dello spreco alimentare e

del proprio ruolo in relazione ad esso
- condividere buone pratiche volte a ridurre lo spreco alimentare
- stimolare processi di riflessione sulle proprie abitudini quotidiane, nel confronto con altri

contesti e persone
- aumentare la consapevolezza, in quanto consumatori, di essere parte di un sistema

agroalimentare complesso e stimolare un pensiero critico e responsabile rispetto ad esso
- imparare ad avere uno sguardo attento sull’ambiente, sulla propria comunità, e sulla gestione

delle risorse
- incoraggiare una cittadinanza "attiva", alla cooperazione e alla responsabilità individuale e

collettiva  
- stimolare il lavoro di gruppo e processi decisionali collettivi

A partecipanti e docenti viene fornita una bibliografia di riferimento per approfondire le questioni
trattate e stimolare l’utilizzo del libro ed invitare ad una maggiore frequentazione della biblioteca
comunale.
(Alcuni dei titoli scelti sono presenti nel catalogo SDIAF anche grazie a acquisti mirati della Biblioteca
Ragionieri)

nota: La proposta viene rimodulata e adeguata nei contenuti e nei metodi secondo la fascia d’età.
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