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Il Responsabile del Procedimento: Giulio Benincasa  

Il Responsabile dell’Istruttoria:  

 

                              

 

 

 
 

Agli Istituti Comprensivi della Calabria interessati 

 

A Coldiretti Calabria  

 

 

E, p.c.,                                                       Ai Referenti Provinciali  

per l’Educazione alla Salute  

per il tramite degli  AA.TT. dell’USR Calabria 

 

 

 

 

Oggetto: USR-Coldiretti Calabria – Progetto di Educazione Alimentare “Promozione di stili di vita 

               sani attraverso la riscoperta dell’alimentazione tradizionale calabrese – Concorso” Disegna  

               Lo Sceriffo del Campo” . 

 

 

In riferimento e a seguito della nota MIUR.AOODRCAL/11001.16-05-2018 avente medesimo 

oggetto, si informano le SS.LL. che, nell’ambito dell’accordo MIUR-Coldiretti e con la collaborazione 

della Federazione Regionale Calabria, dopo l’espletamento nel corrente anno scolastico del Concorso 

“Disegna Lo Sceriffo del Campo”, si intende dare attuazione al percorso mirato a promuovere e 

valorizzare la dieta mediterranea come stile alimentare sano e come fattore identitario e culturale del 

nostro territorio in tutte le Istituzioni Scolastiche del primo ciclo della nostra regione.   

Le azioni progettuali saranno rivolte a due classi per ogni istituto aderente (una terza ed una 

quarta classe di scuola primaria) e supportate dal materiale didattico (stampato in un opuscolo e 

contenuto in una chiavetta usb) che Coldiretti Calabria  fornirà all’istituto e al docente referente perché 

i contenuti,  riassunti in schede didattiche, costituiscano l’introduzione al percorso di avviamento alla 

conoscenza della filiera del latte, del grano, dell’olio, del miele, dell’ortofrutta (arance, fragole, ecc.). 

Sono previste le seguenti attività: 

 

1) tre incontri,  su base provinciale e interprovinciale, di presentazione delle attività alla presenza dei 

dirigenti scolastici, dei docenti, dei rappresentanti dei genitori delle classi interessate e dei tutor 

aziendali; 

 

 
Data, ore 10.00 Sede Coldiretti Province interessate 

14 gennaio 2019 Lamezia Terme Via Massimo D’Antona, 2 S.Eufemia Lamezia  CZ, KR, VV 

18 gennaio 2019 Reggio Calabria Via S. Anna II Tronco, 28 Reggio Calabria RC 

21 gennaio 2019 Cosenza Via Oberdan, 46 Cosenza CS 
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2) un incontro di formazione e aggiornamento congiunto rivolto ai docenti e ai genitori delle classi 

interessate, da effettuarsi in ciascun istituto aderente, mirato a: 

 promuovere la conoscenza della filiera agroalimentare; 

 sviluppare iniziative dell’agricoltura di prossimità e territoriale; 

 ridurre gli sprechi; 

 contrastare l’obesità anche attraverso l’offerta dei servizi educativi della rete di Campagna 

Amica e delle fattorie didattiche. 

3) un percorso didattico in classe e/o in azienda, organizzato con un calendario che terrà conto della 

stagionalità dell’intervento, durante il quale Coldiretti si avvarrà anche dell’intervento di dietologi 

e nutrizionisti, con esperienze legate al tema del benessere alimentare, dei corretti stili di vita e 

della sostenibilità ambientale. Tale percorso sarà mirato a: 

 fare conoscere e apprezzare il cibo sano; 

 imparare la "lettura" delle etichette; 

 promuovere i principi della dieta mediterranea; 

 incrementare la domanda di prodotti tipici locali reperibili; 

 aiutare i ragazzi a nutrirsi in maniera adeguata per contrastare il sovrappeso diminuendo un 

fattore di rischio per la salute.  

L'approccio laboratoriale e sensoriale che sensibilizzerà i bambini sulle corrette abitudini 

alimentari sarà  esteso anche al tempo libero con il coinvolgimento dei genitori;   

4) un evento conclusivo presso l’azienda e/o i servizi educativi della rete di Campagna Amica. 

 

In allegato alla presente si trasmette l’elenco delle istituzioni scolastiche già aderenti 

all’iniziativa progettuale e delle fattorie didattiche disponibili a collaborare per attuarla. 

  

Le scuole interessate vorrano  restituire compilato il modello allegato alla presente, entro e non 

oltre il 13 gennaio  p.v., al seguente indirizzo di posta elettronica: drcal.ufficio3@istruzione.it .  

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

 
 

     IL DIRIGENTE 

     Rosanna A. Barbieri 

 

 

 

 

 

 

 

(*) due allegati 
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