
	  

	  

 

Intervento del rettore della Bocconi,  Andrea Sironi 

 

Oggi siamo qui per presentare un’iniziativa che vede Bocconi collaborare con EXPO Milano 2015, Mipaaf, 

Commissione europea, Onu per EXPO2015, Fao e World food programme. 

 

Partner importanti e che ringrazio per aver aderito al nostro progetto e per aver condiviso con noi non 

solo il concept e l’obiettivo ma anche i contenuti che saranno al centro della settimana di didattica e 

teamwork #FoodSavingBEC. 

 

Quando abbiamo iniziato a ragionare su quale potesse essere il nostro contributo al semestre di EXPO ci 

è parso subito chiaro che dovevamo riuscire a costruire un progetto che avesse alcune precise 

caratteristiche che sono quelle della nostra università: 

-‐ coinvolgere gli studenti; 
-‐ essere di respiro internazionale; 
-‐ fare leva sulla responsabilità sociale dell’università come motore di conoscenza ma anche di 

sensibilizzazione verso tematiche rilevanti per la società; 
-‐ stimolare la creatività e l’imprenditorialità; 
-‐ promuovere il gioco di squadra e valorizzare la diversity. 

 

A questo punto le idee si sono concretizzate rapidamente.  

 

Prima di tutto il format. Per coinvolgere gli studenti abbiamo subito pensato di organizzare una 

competition. L’obiettivo è selezionare 200 studenti undergraduate di tutto il mondo che per una 

settimana, dal 24 giugno al 1° luglio, vivano a Milano e in Bocconi un’esperienza formativa e di 

teamwork in un contesto altamente stimolante e internazionale. I 200 studenti selezionati seguiranno 

lezioni, parteciperanno a dibattiti e a workshop ma soprattutto, divisi in 50 squadre, lavoreranno 

all’ideazione di soluzioni innovative ai problemi che proporremo loro.  

 

Ideato il format abbiamo ragionato sul tema. Anche in questo caso l’idea si è concretizzata rapidamente: 

lo spreco alimentare. 



	  

	  

 

Si tratta di un’emergenza sociale, economica, ambientale ed energetica che ci coinvolge tutti perché lo 

spreco alimentare riguarda l’intera filiera: dalla fase di produzione agricola allo stoccaggio, lavorazione, 

distribuzione, gestione e consumo finale del cibo. 

 

Quello dello spreco alimentare è un problema multidisciplinare. Le cause sono produttive, economiche, 

culturali e politiche; gli effetti sono alimentari, sociali, ambientali e, di nuovo, economici. La distribuzione 

delle risorse e lo sviluppo ne sono influenzati. Le soluzioni – o meglio i contributi al miglioramento della 

situazione – possono essere di tipo politico, amministrativo, produttivo, imprenditoriale. Si tratta, 

insomma, di un tema che mette in gioco tutte le competenze di un’università specializzata in scienze 

sociali, come la Bocconi. 

 

Bastano alcuni dati per farci comprendere la rilevanza del problema: 

-‐ 1,3 miliardi di tonnellate di cibo ancora commestibile vengono sprecate ogni anno 
-‐ si tratta di 4 volte la quantità necessaria per nutrire gli 868 milioni di affamati 
-‐  nel 2050 si stima che a causa dell’incremento demografico la domanda alimentare potrebbe 

crescere del 70%: le stime però dicono anche che 3/5 dell’offerta necessaria potrebbe essere 
garantita dalla riduzione dello spreco 

-‐ una persona spreca 1.334 kcal al giorno in Nord America e 720 kcal in Europa. La somma, 2.054 
kcal, è pari al fabbisogno medio di una persona 

-‐ gli sprechi agroalimentari in Italia emettono circa 4 milioni di tonnellate di CO2 ovvero circa ¼ dei 
tagli richiesti al nostro paese per rispettare gli accordi di Kyoto 

-‐ negli USA il 40% del cibo prodotto non viene consumato. 
 

Mettendo insieme format e tema è nato #FoodSavingBEC, Bocconi EXPO2015 Competition 

 

Il nostro obiettivo è avvicinare 200 giovani a questo tema, sensibilizzarli, spingerli a confrontarsi tra loro 

e con esperti e a ragionare su soluzioni creative, ma soprattutto fare di loro 200 ambasciatori nel 

mondo. 

 

Per questo i giovani che vogliamo selezionare sono studenti brillanti, motivati, con forti capacità 

relazionali e inseriti in un network sociale ampio e diversificato. Vogliamo individuare 200 potenziali 

leaders capaci di generare consenso tra i loro gruppi di riferimento perché per vincere lo spreco 

alimentare serve prima di tutto consapevolezza. 



	  

	  

 

Infine ci tengo a sottolineare che i 200 partecipanti avranno la possibilità di interagire non solo con i 

docenti Bocconi ma anche con gli esperti che quotidianamente lavorano sul tema del food waste per i 

nostri partner a cominciare da Fao, World food programme e Commissione europea. 

 

Le lezioni tenute dai docenti Bocconi si concentreranno su temi trasversali per affrontare i casi oggetto 

della competition: da come si costruisce un business plan alle nuove metodologie didattiche che, 

attraverso le tecnologie digitali, possono diventare strumenti di campagne di educazione e 

sensibilizzazione con un potenziale del tutto nuovo rispetto al passato. Inoltre i team saranno seguiti da 

docenti tutor che faciliteranno l’interazione e il lavoro di gruppo. 

 

Per tutti noi, e non solo per i 200 che accederanno alla settimana in Bocconi, #FoodSavingBEC è una 

sfida stimolante, che ci permette di dare un contributo su un tema sempre più rilevante: basti pensare 

che ogni anno il costo dello spreco alimentare, escludendo i prodotti ittici, è pari a 750 miliardi di dollari. 

 

 

	  

	  


