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#100 VOLTI CONTRO LO SPRECO: A TORINO SI PRESENTANO I VIDEO 
REALIZZATI DAI RAGAZZI DELLE SCUOLE SUPERIORI 

Terza edizione del progetto lanciato da Nova Coop per coinvolgere i giovani nella lotta 
allo spreco alimentare  

 

Si conclude la III edizione del progetto “#100 volti contro lo spreco”, lanciato da Nova Coop nell’ambito 
delle iniziative volte a ridurre lo spreco alimentare per coinvolgere i giovani in questa battaglia. Sabato 21 
aprile, lo spazio esterno della galleria dell’Ipercoop di Torino, in via Livorno, farà da sfondo alla 
presentazione del video ufficiale della campagna, realizzato dalle ragazze e dai ragazzi di 10 scuole 
superiori delle province di Torino, Alessandria, Cuneo, Vercelli e Verbania.  

La riduzione dello spreco alimentare è uno dei valori fondanti per Nova Coop, cooperativa leader in 
Piemonte nella grande distribuzione organizzata. Recentemente la cooperativa ha infatti lanciato la 
campagna Coopnospreco per offrire consigli utili su come ridurre gli sprechi di cibo, prodotti per l’igiene e 
farmaci. Nel 2016, grazie al progetto Buon Fine, Nova Coop ha inoltre donato a 60 onlus del territorio 
piemontese l’equivalente di quasi un milione di pasti, per un valore corrispondente di 4 milioni di euro.  

L’edizione 2018 di “#100 volti contro lo spreco” ha coinvolto complessivamente 430 studenti provenienti 
da 21 classi afferenti agli istituti superiori ITAS Galileo Ferraris, ITI Giulio Cesare Faccio e al liceo artistico 
Alciati di Vercelli, all’istituto alberghiero Pastore di Varallo Sesia (VC), all’istituto Maggia di Stresa (VB), 
all’ENGIM di Pinerolo (To), all’IIS Boselli di Torino, al liceo Volta, agli istituti Migliara e Vinci di 
Alessandria. 

Gli studenti sono stati protagonisti di un’indagine sullo spreco e hanno utilizzato i supermercati Coop 
delle rispettive zone come luogo di ricerca e analisi dei prodotti e delle filiere, nonché come occasione di 
incontro con i consumatori e studio del tema. Il lavoro è stato tradotto in una serie di video che saranno 
caricati sul web (www.vivicoop.it) e in un video conclusivo che sarà presentato ufficialmente il 21 aprile a 
Torino.  
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L’evento conclude così un percorso ideato nell’ottica della metodologia partecipativa che ha posto al centro gli 
studenti nelle vesti di “testimonial” delle scelte di consumo consapevole.  

“#100 volti contro lo spreco”, giunto quest’anno alla terza edizione, è stato ampliato sia in termini di aree 
geografiche coinvolte, sia per quanto riguarda la condivisione delle esperienze. Il progetto ha inoltre beneficiato 
della collaborazione con la Regione Piemonte.  

 

 

 

 


