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#CENTOVOLTI CONTRO LO SPRECO  
Al Cinema Massimo di Torino l’evento finale del progetto di educazione al consumo consapevole promosso 

da Nova Coop. Oltre 200 studenti delle scuole secondarie di II grado per scegliere il miglior video di 
promozione della campagna tra quelli che hanno realizzato. 

 
Mercoledì 20 aprile 2022, ore 9.30 

 
Per combattere lo spreco alimentare tutti possono metterci la faccia. Da diversi anni #Centovolti contro lo 
spreco è il progetto di educazione al consumo consapevole promosso da Nova Coop e rivolto ai giovani 
delle scuole secondarie di II grado che li invita a lavorare su questo tema attraverso la produzione di brevi 
video dedicati.  
 
Mercoledì 20 aprile, grazie alla collaborazione con il Museo del Cinema di Torino, il Cinema Massimo ospita 
il forum conclusivo del percorso 2022, realizzato in partnership con la Fondazione CRT. Vi prenderanno 
parte 206 allievi di 11 classi delle scuole superiori piemontesi, che si sono confrontati sui temi dei 
comportamenti consapevoli, dello spreco alimentare e delle scelte di consumo. In ciascun territorio, gli 
studenti che hanno aderito al progetto sono stati protagonisti di una indagine sullo spreco alimentare e, 
dopo aver scoperto in classe la dimensione del fenomeno, hanno utilizzato il supermercato Coop come 
luogo di ricerca e analisi dei prodotti e delle relative filiere, di incontro con i consumatori e di studio del 
tema.  
 
A tutti i partecipanti è stato chiesto di realizzare, come elaborato finale, un video spot che avesse l’obiettivo 
di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di contrastare lo spreco alimentare. I 13 migliori video 
prodotti saranno proiettati nel corso della mattinata e valutati da una giuria di qualità composta dal 
direttore di CinemAmbiente Gaetano Capizzi e dai referenti di Nova Coop e del Centro di educazione al 
consumo consapevole SapereCoop, che premierà il migliore. Contestualmente il cortometraggio ritenuto 
dai ragazzi il più significativo tra tutti riceverà una menzione speciale e verrà adottato come video ufficiale 
della campagna di sensibilizzazione per il 2022. 
 
Le classi che parteciperanno con i propri elaborati all’appuntamento sono la 2ª OPA/Panificazione e la 3ª 
OPA/Valorizzazione del CIOFS Sacro Cuore di Vercelli, la 2ª Cucina del CIOFS Maria Ausiliatrice di 
Alessandria, le classi 3ªA, 3ªC, 3ªE e 3ªF dell’IIS VIII Marzo di Settimo Torinese, le classi 2ªB e 2ªC dell’IIS 
Fermi Galilei di Ciriè e la 2ªC dell’IIS Buniva di Pinerolo.  
 
Nel corso della mattinata verrà proiettato un cortometraggio selezionato da CinemAmbiente e ci sarà modo 
di approfondire il racconto di alcune buone pratiche per ridurre lo spreco alimentare attivate sul territorio, 
come l’esperienza del Frigo di Quartiere realizzato da RETE Ong per Im.patto Torino. L’evento sarà 
presentato dall’attore Ludovico Lanni  


