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+Sport –Sprechi riceve una Menzione Speciale al Premio nazionale sulla prevenzione dei rifiuti 
 
Il progetto +Sport –Sprechi ha ottenuto un importante riconoscimento: la speciale menzione all’interno della 
categoria Associazioni e Terzo settore della seconda edizione del Premio nazionale sulla prevenzione dei 
rifiuti organizzata da Federambiente e Legambiente e patrocinata dal Ministero dell'Ambiente che si è tenuto 
il 3 marzo 2015. 
 
+Sport -Sprechi è un progetto dell’Istituto per l'Ambiente e l'Educazione Scholè Futuro Onlus, finanziato 
da Fondazione Cariplo e che ha avuto come partner la Fipav - Comitato di Lodi e il Dipartimento di 
Elettronica, Informazione e Bioingegneria (DEIB) del Politecnico di Milano in qualità di collaboratore 
scientifico; lo Studio Landmark di Piacenza ha realizzato il sito e l’interfaccia grafica del tool. 
 
+Sport -Sprechi  ha unito gli obiettivi educativi dello sport con quelli di sensibilizzazione di bambini e adulti  al 
rispetto delle risorse ambientali con lo scopo di provare a ridurre i consumi di acqua in bottiglia, favorire l’uso 
dell’acqua del rubinetto, favorire la raccolta differenziata, all’interno di eventi sportivi.  
 
Ecco alcune delle motivazioni della premiazione:  

 Il pregio e l’originalità dell’iniziativa sta nell’aver cercato di veicolare il tema della prevenzione dei rifiuti e della 
sostenibilità ambientale in genere attraverso il canale delle associazioni sportive. Queste, infatti, raggiungono in 
maniera trasversale la popolazione: attraverso il loro coinvolgimento e la loro collaborazione è quindi possibile 
sensibilizzare – con strumenti diversi da quelli della didattica e della comunicazione convenzionale – le diverse 
fasce della cittadinanza. 

 Si vuole evidenziare il ruolo importante che il progetto ha assegnato all’attività di monitoraggio, utilizzato non 
solo per valutare la riuscita dell’iniziativa ma soprattutto per  dimostrare concretamente, alle società sportive e 
ai ragazzi coinvolti, le ricadute (positive e  negative) sull’ambiente delle proprie azioni e quindi il contributo 
importante che ciascuno,  secondo il proprio ruolo, può effettivamente dare. 

 
+Sport -Sprechi ha infatti proposto e messo in pratica insieme agli attori del territorio soluzioni per uno sport 
più sostenibile, coinvolgendo atleti - giovani e adulti -, allenatori, dirigenti e amministratori in una modalità 
giocosa e divertente ma anche con solide basi scientifiche che hanno aumentato la consapevolezza e il grado 
di responsabilità degli stessi protagonisti dello sport.  
 
In un anno sono stati coinvolti oltre 600 atleti e le loro famiglie, distribuite 280 borracce, il loro utilizzo al posto 
delle bottigliette di plastica ha permesso un risparmio di 68.291 g CO2, 6.552 litri d’acqua e di 176,919 kWh.  

Anche lo sport quindi con semplici azioni può diventare un’occasione per fare più attenzione allo spreco di 
acqua, risorse ambientali e denaro.  

Ridurre gli sprechi non toglie gusto allo sport, anzi lo moltiplica perché oltre che far stare bene noi,  fa stare 
bene anche l’ambiente.  Cambiando qualche semplice abitudine,  si può fare la differenza! 

Ogni società sportiva può calcolare il suo impatto ambientale e capire come prevenirlo e ridurlo su 
http://www.piusportmenosprechi.it/toolslogin.aspx  

Per saperne di più:  
info@piusportmenosprechi.it  
www.piusportmenosprechi.it 
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