
	  

	  

 

La carta d’identità di #FoodSavingBEC 

 

CHE COS’E’ 

#FoodSavingBEC - Bocconi EXPO2015 Competition è un’esperienza di formazione e teamwork gratuita 

sul tema della prevenzione e lotta agli sprechi alimentari, riservata a 200 studenti internazionali da 

selezionare tra i più brillanti e motivati. 

 

QUANDO SI TIENE 

#FoodSavingBEC si terrà a Milano, la città di EXPO2015, presso l’Università Bocconi, dal 24 giugno all’1 

luglio 2015. 

 

COME SI SVOLGE 

I 200 studenti selezionati assisteranno a lezioni, testimonianze e presentazioni di esperti e saranno poi 

suddivisi in 50 team guidati da tutor della Bocconi. Ogni team sarà chiamato ad elaborare un progetto 

originale e creativo che contribuisca alla prevenzione e lotta agli sprechi alimentari. 

 

CHI LA ORGANIZZA 

L’iniziativa è organizzata da Università Bocconi con la collaborazione di EXPO Milano 2015, Commissione 

europea e Ministero per le politiche agricole e forestali e il patrocinio di Onu per EXPO2015, della Food 

and Agriculture Organization (Fao) e del World food programme (Wfp). 

 

PERCHE’ 

L’iniziativa è finalizzata a sensibilizzare i giovani al tema degli sprechi alimentari, spingerli a ragionare 

su soluzioni creative e fare di loro 200 ambasciatori nel mondo. 

 

 



	  

	  

 

CHI PUO’ PARTECIPARE 

Si possono candidare a #FoodSavingBEC gli iscritti ai corsi undergraduate di tutto il mondo con 

un’ottima conoscenza della lingua inglese. 

 

COME SI PARTECIPA ALLA SELEZIONE 

Si partecipa alla selezione attraverso un video di autopresentazione e motivazione – girato in inglese – 

della durata massima di 90 secondi, da caricare in YouTube e condividere nel sito di #FoodSavingBEC. 

 

QUANDO SI POSSONO CONDIVIDERE I VIDEO 

La condivisione dei video e le votazioni si aprono lunedì 3 novembre 2014. I candidati potranno 

condividere i loro video fino al 31 gennaio 2015; la votazione proseguirà fino al 15 febbraio. 

 

QUALI SONO I CRITERI DI SELEZIONE 

Dieci posti per partecipare a #FoodSavingBEC saranno assegnati dalla votazione via Internet nel sito di 

#FoodSavingBEC, gli altri 190 da un comitato di selezione, che terrà conto della carriera universitaria, 

della chiara esplicitazione delle motivazioni a partecipare, dell’esito della votazione online, delle 

esperienze extrauniversitarie e della conoscenza della lingua inglese. Ai cinque studenti iscritti a 

università straniere meglio piazzati in graduatoria sarà riconosciuto anche il biglietto aereo di andata e 

ritorno per Milano. 

 

Per informazioni,  www.foodsavingbec.com 

 

 

	  

	  


