
N.  504  DEL  27.09.2005 
 
ISTRUZIONE PUBBLICA – COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE 
ALTROCANTO PER IL PROGETTO  “FORMICAMICA” – ANNO SCOLASTICO 
2005/2006 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che l’Associazione AltroCanto, in collaborazione con il Banco Alimentare 
Piemonte e Valle d’Aosta, propone il progetto  “Formicamica” che si pone come finalità, 
attraverso una organizzazione della mensa scolastica mirata alla riduzione degli sprechi 
alimentari, l’educazione dei giovani alla solidarietà ed alla condivisione; 
 
Dato atto che il progetto, nel sensibilizzare i giovani alla riduzione  degli sprechi alimentari, 
ha una valenza anche per quanto riguarda la riduzione dei rifiuti e dell’inquinamento 
derivante dallo smaltimento dei medesimi; 
 
Considerato che la realizzazione concreta dell’altro aspetto del progetto che consiste nella 
promozione della cultura del dono, si concretizza con la partecipazione al gesto della 
“Colletta Alimentare Nazionale”, sabato 26 novembre 2005 in tutti i supermercati d’Italia, e 
con la “Colletta Alimentare a scuola”  il venerdì antecedente, nelle scuole che aderiranno al 
progetto, con l’intervento gratuito di un volontario dell’associazione Banco Alimentare 
Piemonte e Valle d’Aosta che si occuperà della raccolta degli alimenti che gli alunni 
porteranno a scuola; 
 
Evidenziato che a questa iniziativa sono legati due concorsi: uno regionale, denominato  “Un 
anno con la Formica” il secondo nazionale  “La mia Colletta” promosso dalla Fondazione 
Banco Alimentare in collaborazione con la Rai-Segretariato Sociale e con il patrocinio del 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca; 
 
Rilevata l’importanza dell’iniziativa, dal punto di vista sociale ed educativo, questo 
Assessorato intende collaborare con l’Associazione AltroCanto erogando un contributo 
all’Associazione stessa di € 3.000,00; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) di autorizzare la collaborazione con l’Associazione  AltroCanto per la realizzazione del 

progetto  “Formicamica” presso le scuole materne, elementari e medie cittadine; 
 
2) di erogare all’Associazione AltroCanto un contributo di  € 3.000,00; 
 
3) di dare mandato al Responsabile di Area di avviare le procedure relative. 
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