Con il patricinioo non oneroso dell’Ufficio
Scolastico Regionale

Agricoltura, Caccia e Pesca

Cesena, 22/01/2020

Al Dirigente Scolastico
E p.c. All’insegnante referente Educazione alla Salute
Buongiorno,
siamo ad informarVi che il Servizio Innovazione, qualità, promozione e internazionalizzazione del
sistema agro-alimentare della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del Fondo “Mense bio”
Decreto Mipaaft 18 dicembre 2017 n. 14771, propone per gli anni scolastici 2019-2020 e 20202021 il progetto informazione e educazione alla conoscenza e al consumo di prodotti biologici,
gestito da Alimos Soc. Coop.
L’iniziativa mira a coinvolgere insegnanti, alunni e loro famiglie, in un vero e proprio percorso che
diffonde i principi dell’agricoltura biologica, educa ai consumi alimentari innalzando nei giovani la
consapevolezza e il rispetto per il cibo, con particolare attenzione al tema dello spreco alimentare
e della sostenibilità.
Il progetto è riservato a nr. 70 classi del territorio regionale (scuola primaria, secondaria di I grado
e le sezioni di scuola dell’infanzia).
Queste le attività GRATUITE, offerte per ogni classe aderente:
 due percorsi didattici in classe gestiti da un formatore esperto e da un agricoltore;
 il kit SMART-BOX contenente il poster per la classe, la guida per i docenti, il booklet per gli
studenti e l’opuscolo per le famiglie;
 la visita nella fattoria didattica: luogo di pedagogia attiva al servizio dell’educazione, per
favorire il collegamento tra città e campagna, per far conoscere l’ambiente rurale, l’origine dei
prodotti alimentari e la vita degli animali. La vista include il trasporto privato, la realizzazione di
un percorso didattico e la degustazione di una merenda con i prodotti biologici dell’azienda.
Il percorso a scuola sarà corredato da attività sui social media.
Modalità di adesione
Il progetto è completamente gratuito. Le classi potranno iscriversi attraverso l’invio della scheda di
adesione, debitamente compilata, alla mail didattica@alimos.it entro il 10 febbraio 2020
Le adesioni saranno selezionate in base all’ordine di arrivo.
Per maggiori dettagli
Segreteria organizzativa
Alimos Soc. Coop. - Tel. 0547/415158
E mail didattica@alimos.it
Cordiali saluti

La Segreteria organizzativa
Alimos Soc. Coop.

