
Un progetto di Spi Cgil Milano  
per promuovere l’alimentazione corretta 

degli anziani e stili di vita sostenibili.  



Il Bando internazionale “Best Sustainable Development Practices on 
Food Security” (BSDP) di Expo Milano 2015 è rivolto ad esperienze  
di sviluppo che abbiano applicato i principi dello sviluppo sostenibile  
e prodotto effetti migliorativi nel loro specifico contesto. 



L’ideazione del progetto 
 

Il progetto, con l’obiettivo di produrre Best Practices in linea  

con il bando Expo 2015, consiste nel: 

• Sensibilizzare la popolazione anziana sull’importanza  
di comportamenti alimentari corretti, che preservino la salute  
ma siano al contempo rispettosi dell’ambiente mirando  
alla riduzione dell’impatto dei rifiuti e dello spreco alimentare. 

In che modo? 

• Attraverso corsi di educazione alimentare  
e diffusione di materiali informativi. 

• Visite alle strutture produttive dell’agroalimentare  
e uso dei social media per la condivisione delle esperienze. 
 



Perché Spi Cgil Milano?  
 

Per il Sindacato dei Pensionati partecipare al Bando ha un valore 
istituzionale e che compete principalmente al proprio ruolo:  
con i suoi tre milioni di iscritti, lo Spi Cgil è la più grande organizzazione 
sociale d’Europa.  
Con la sua rete capillare di attivisti e volontari è a disposizione  
lungo tutto il territorio nazionale e all’estero per dare voce e risposte 
alle esigenze e ai diritti individuali e collettivi degli anziani  
che in Italia rappresentano un quarto della popolazione. 



Perché Spi Cgil Milano?  
 

Relativamente all’oggetto del Bando, la funzione di favorire la pratica 
della partecipazione alla vita sociale, politica e sindacale  
rappresenta per lo Spi elemento fondamentale della cittadinanza  
e premessa indispensabile della società del benessere e del ben vivere. 
 
Partire da Milano significa infine esprimere una capacità progettuale 
laddove l’evento ha la sua sede nell’ottica di rappresentare  
il primo momento prototipale di un percorso che ha l’obiettivo  
di essere vivo e di consolidarsi nel tempo, oltre che esemplificazione  
di attività da replicare in altre realtà e territori  
con i doverosi aggiustamenti e le necessarie personalizzazioni. 



I promotori 
 

Il progetto è stato promosso da Spi Cgil Milano in collaborazione con: 
Spi Cgil Nazionale, Spi Cgil Regionale, Camera del Lavoro Metropolitana 
di Milano, Auser Milano, Auser Lombardia e Federconsumatori.  



Prima fase 
 

L’ideazione, la realizzazione e la somministrazione dei questionari  
sulle abitudini alimentari nei tre territori designati 



Il questionario sulle abitudini alimentari 
 

Il questionario è stato suddiviso in due parti. 
La prima riguarda i dati anagrafici; la seconda è dedicata  
ai comportamenti e agli atteggiamenti delle persone anziane 
sull’alimentazione e in particolare sullo spreco di cibo,  
sui cibi maggiormente consumati e sulla propensione al cambiamento 
delle abitudini alimentari. Alcune variabili prese in considerazione: 
 
Dati anagrafici: 
• Età 
• Genere 
• Titolo di studio 
• Condizione professionale 
• Stato civile 
• Condizione abitativa 

Dati comportamentali: 
• Butta via i cibi cucinati? 
• Butta via i cibi al naturale? 
• Cosa fa col cibo che avanza 
• Dove fa la spesa  
• Sarebbe disposto a cambiare 
  abitudini alimentari? 
 



Elementi significativi  
del campione analizzato 

 
  

predominanza classe di età  
65-74 (52%) 

61% popolazione femminile 
contro  
39% popolazione maschile 



Il 78% è pensionato 

Più del 50% è coniugato 



Spreco di cibo cucinato - naturale 
Le persone che hanno risposto al questionario mostrano una propensione 
allo spreco alimentare piuttosto alta: il 25% del campione sostiene  
di sprecare il cibo precedentemente cucinato mentre, per quanto riguarda 
il cibo al naturale, il dato sale addirittura al 41%. 



In merito al comportamento con il cibo avanzato,  
il 40% ha indicato “altro” specificando che lo avrebbe riciclato. 



Il 79% solitamente fa la spesa al supermercato 



Poco più del 56% del campione si dichiara  
non disposto a cambiare abitudini alimentari. 



Seconda fase 
 

Ideazione e produzione dei materiali di comunicazione 



Seconda fase 
 

Ideazione e produzione  
dei materiali di comunicazione 



Terza fase   
 

Gli incontri istituzionali nei tre territori individuati 

• Comune di Pieve Emanuele 

• Comune di Rho  

• Comune di Milano (Zona 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quarta fase 
 

• La selezione degli esperti. 
• L’organizzazione dei corsi.  
• La comunicazione  
  e la diffusione dell’iniziativa. 



La promozione sul territorio 



Il comunicato stampa 



Quinta fase: i corsi 
 

1 – La produzione agricola  
del nostro territorio. 
A cura di Maria Pia Sparla.  
 

2 – Le basi per una buona 
alimentazione.  
A cura di Marcello della Campa. 
 

3 – Acquistare bene  
per consumare meglio. 
A cura di Francesco Castellotti. 
 

4 – Cucinare secondo stagione. 
A cura di Alberto Di Stefano.  



Lezione 1 
LA PRODUZIONE AGRICOLA NEL NOSTRO TERRITORIO 
A cura di Maria Pia Sparla 
Biologa e tecnico esperto della relazione tra territorio e agricoltura  
(Parco Agricolo Sud Milano) 



RHO 

RHO 



MILANO 

MILANO 



LEZIONE 2 
LE BASI PER UNA BUONA ALIMENTAZIONE 
A cura di Marcello Della Campa  
Esperto di dietologia e nutrizione  
(Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari dell’Università Di Milano) 



MILANO 



LEZIONE 3 
ACQUISTARE BENE PER CONSUMARE MEGLIO 
A cura di Francesco Castellotti  
Esperto di acquisto e consumo consapevole  
(Federconsumatori) 



PIEVE EMANUELE 



MILANO 

MILANO 



LEZIONE 4 
CUCINARE SECONDO STAGIONE 
A cura di Alberto Di Stefano  
Chef 
(Ristorante Pomerol di Rho) 



MILANO 

MILANO 



PIEVE EMANUELE 

PIEVE EMANUELE 



Giornata finale alla Cascina Guzzafame di Gaggiano 
 

Bilancio dell’esperienza da parte dei corsisti, attività laboratoriali,  
visita alle stalle e pranzo di saluto finale 
 



All’arrivo, accoglienza con carta e guida del Parco Agricolo Sud Milano 



Presentazione  
dei risultati del questionario 



Inizia il laboratorio sul pane 

I nostri corsisti… 
…alle prese con farina, acqua e lievito! 



Soddisfatti del proprio lavoro. 
Pane pronto da infornare. 



Esplorazione della Cascina tra animali e natura. 





Pranzo e saluto finale 

Pranzo e saluto finale. 



Alcuni pareri sullo Spi Cgil che ha organizzato il corso  



Alcuni pareri sullo Spi Cgil che ha organizzato il corso  
 

• Questo corso è stato fatto veramente benissimo…  
ha superato le mie aspettative (…)  come primo approccio 
direi che è perfetto… non cambierei nulla! 

• Tutto immaginavo ma non un sindacato che si sta veramente 
prendendo a cuore i problemi dei cittadini…  
questo proprio mi ha entusiasmato (…)  
tante informazioni che mi hanno fatto riflettere,  
e questo per me è stato bellissimo.  

• “Settimana scorsa mi sono iscritta allo Spi (…)  
avevo già avuto occasione di utilizzare i loro servizi:  
gentili, economici ecc. però il corso mi ha sensibilizzato…  
mi sono detta… l’età ce l’ho, perché ho 73 anni,  
perché non l’ho fatto prima? Da ora in poi, ci sono.  
Se me ne andrò da Milano, troverò un altro Spi. Complimenti!” 

 



E ora? 
  

• Progettazione dei materiali per comunicare un primo bilancio 
dell’iniziativa quali un video e un power point 

• Presentazione dei risultati ai partner di progetto 

• Predisposizione della documentazione utile alla partecipazione  
al Bando internazionale “Best Sustainable Development Practices 

on Food Security” (BSDP) di Expo Milano 2015  

• Presentazione della fase sperimentale all’interno delle iniziative di 
“Agricoltura Milano Festival” 

• Attività di riprogettazione dei corsi futuri:  
a settembre nei territori di Cinisello, Melzo e Forlanini  
con l’attenzione al miglioramento dei punti deboli  
segnalati dai corsisti.  



Un progetto di Spi Cgil Milano  
per promuovere l’alimentazione corretta 

degli anziani e stili di vita sostenibili.  


