
 

 

"IMPARARE, SVILUPPARE, DIFFONDERE" 
Ancora un successo per il Convitto Nazionale Maria Luigia: tre ragazzi del liceo europeo hanno 
partecipato con successo al concorso internazionale "Imparare, sviluppare, diffondere", organizzato 

da Expo 2015. I tre studenti di 3ª Europeo, Anita Faelli, Beatrice Contini e Julien Franc, si sono 

aggiudicati primo posto e premio speciale della giuria, realizzando "Sharingfood", un'APP per 
smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici, una piattaforma multimediale che permette di mettersi 
in contatto con privati o organizzazioni, fra cui mense, supermercati o ristoranti che siano in 

possesso di alimenti, ancora edibili, che non possono però essere consumati entro la data di 

scadenza. Chiunque, tra qualche mese, potrà scaricare gratuitamente l'applicazione, che, come 

previsto dal premio speciale, verrà realizzata da uno sviluppatore professionista con l'aiuto dei tre 

vincitori. 

"Sarà possibile mettersi in contatto gratuitamente con persone della propria città", spiega Anita "dal 

privato che non riesce a consumare da solo tutti i prodotti del proprio orto, alla mensa in possesso 
di un surplus di pasti che finirebbero per essere buttati. Potrebbe essere un primo passo verso la 
famosa "decrescita felice". Anche le organizzazioni di beneficenza potranno ricevere molti vantaggi 

dall'utilizzo della nostra APP, e il cibo acquisterebbe così anche una funzione sociale". Semplice, 

pratica, dal design vivace progettato e realizzato interamente dai ragazzi, Sharingfood si è 

aggiudicata il punteggio più alto fra tutte le APP in concorso, presentate da tutt'Italia e dalla Svizzera, 

alla quale era aperto il concorso, patrocinato anche dal padiglione Svizzero Expo Milano 2015 e 

dall'ambasciata Svizzera in Italia. "Dal menù principale dell'APP" spiega poi Beatrice, "è possibile 

accedere alla bacheca delle inserzioni, inviare i propri annunci e registrare gli scambi effettuati nella 

sezione diario. Inoltre è possibile aggiungere un utente fra i preferiti e cercare nelle mappe le persone 

che hanno scaricato l'applicazione attorno a te".  

"Prima dell'effettiva realizzazione dell'APP", spiega Julien, "è stato necessario informarsi 

sull'argomento da noi scelto, spreco ed educazione alimentare, e sul mondo delle APP in generale,  
per sfruttare al meglio gli strumenti a nostra disposizione". 
Un ringraziamento speciale dei ragazzi va anche alle professoresse che hanno appoggiato la loro 

partecipazione al concorso: "Il liceo Classico Europeo", spiegano i ragazzi, "è un indirizzo particolare 

e stimolante, che favorisce la partecipazione a progetti e concorsi internazionali, come questo 

concorso, grazie al quale abbiamo avuto la possibilità di approfondire le nostre competenze grafiche 

e di utilizzo delle tecnologie: e la nostra esperienza non finisce qui". 

Come premio per il lavoro svolto, infatti, Anita, Beatrice e Julien avranno la possibilità di trascorrere 

tre giorni all'Expo 2015, dove saranno premiati l'ultima settimana di maggio.  



 

 

Chiunque sia interessato potrà consultare il sito expoitaliasvizzera.it, dove sono disponibili i PDF 

con la simulazione di tutte le applicazioni presentate in concorso.  
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