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PROGETTO FATTORIE DIDATTICHE – SATU PO IMPARAI -P ROGRAMMA
TRIENNALE DI EDUCAZIONE ALIMENTARE , AMBIENTALE E SULLA RURALITÀ
Il programma ha come finalità il miglioramento della qualità e l’aumento dei servizi offerti alla
persona, nel territorio del Medio Campidano, rafforzando il ruolo multifunzionale delle imprese agricole
aderenti all’iniziativa.
Si pone specificamente i seguenti obiettivi:
•

educare le nuove generazioni ad una corretta alimentazione;

•

far conoscere, trasferire e valorizzare il patrimonio di saperi del territorio rurale;

•

far conoscere il ciclo produttivo dei prodotti agroalimentari tipici che compongono il paniere del
Medio Campidano;

•

far conoscere e promuovere il consumo dei prodotti agroalimentari tipici del Medio Campidano;

•

favorire l’integrazione tra il mondo della scuola e quello della campagna nella costruzione dei
percorsi didattici in fattoria;

•

stimolare la nascita di una rete

delle fattorie didattiche e la creazione

di percorsi didattici

innovativi fortemente integrati con le risorse agricole, ambientali, culturali e storiche del
territorio;
•

divulgare i contenuti, le finalità e i risultati dell’attuazione del programma.

•

introdurre nelle mense scolastiche l’impiego dei prodotti agro-alimentari di qualità del territorio
a Km. Zero, Dop, IGP, Biologici e tradizionali;

•

modificare e aggiornare con i prodotti agro-alimentari di qualità del territorio il capitolato delle
materie prime da impiegare negli appalti dei servizi di ristorazione scolastica.
Il programma mira quindi ad aumentare, fra gli studenti, la conoscenza delle tradizioni

agroalimentari del Medio Campidano, stimolare la loro capacità di manipolazione nella produzione e / o
trasformazione dei prodotti agroalimentari e, conseguentemente, adottare comportamenti di consumo
consapevole che siano ecologicamente e socialmente sostenibili (prodotti biologici, a denominazione di
origine certificata o i cosi detti prodotti a chilometri 0).

1.

PERCORSI DIDATTICI IN FATTORIA
Per il conseguimento degli obiettivi del progetto si promuoverà la realizzazione di 16 percorsi

didattici in fattoria, sperimentando forme di partecipazione e condivisione con la scuola sia in fase
progettuale che realizzativa. Ogni percorso interesserà indicativamente un numero massimo di 50
ragazzi e sarà articolato in un incontro di presentazione del progetto, due incontri del fattore a scuola ,
due visite dei ragazzi nella fattoria didattica e un incontro finale. Tutti gli incontri si pongono la finalità
di trasmettere un messaggio educativo non solo ai ragazzi ma anche ai loro genitori e alle loro famiglia.
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Saranno quindi poste in essere azioni e percorsi che consentano un pieno coinvolgimento dei genitori e
delle famiglie.
I progetti saranno selezionati tramite un bando promosso dalla Provincia del Medio Campidano, cui
potranno partecipare le scuole interessate. Verrà data premialità ai percorsi proposti dalle scuole in cui
è stato adottato il capitolato tipo per la ristorazione scolastica di qualità al fine di favorire
l’integrazione con il piano di educazione alimentare proposto dal gestore della mensa.
Ciascun percorso didattico, progettato e realizzato in stretta collaborazione tra scuola e fattoria
didattica, sarà incentrato su un prodotto agro alimentare tipico del territorio e sarà finalizzato a far
apprendere agli alunni, attraverso momenti teorici e laboratori pratici, il ciclo

produttivo e di

trasformazione dell’alimento prescelto imparando a valutarne i diversi aspetti caratterizzanti.
La Provincia del Medio Campidano avrà il compito di:
•

pubblicare il bando, rispettivamente per gli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014,
indirizzato alle scuole della provincia del Medio Campidano che intendano aderire al programma;

•

istruttoria delle istanze pervenute dalle scuole;

•

redazione dell’elenco dei progetti ammessi.
L’Agenzia Laore Sardegna avrà il compito di:

•

coinvolgere, fra le fattorie del Medio Campidano accreditate all’Albo regionale delle fattorie
didattiche della Sardegna, le aziende interessate a partecipare al programma;

•

assistere le scuole e le fattorie didattiche nelle programmazione delle attività;

•

organizzare eventuali laboratori del gusto;

•

pianificare le visite in azienda;

•

organizzare il servizio di trasporto dei ragazzi delle scuole in fattoria;

•

monitorare le attività svolte;

•

trasferire le risorse finanziarie spettanti alle fattorie didattiche, alle scuole e al fornitore del
servizio di trasporto.

2.

MENSE ED EDUCAZIONE ALIMENTARE
Per garantire la coerenza tra quanto appreso e/o sperimentato in classe ed in azienda con ciò che

viene effettivamente servito nella mensa scolastica, in merito ai corretti comportamenti alimentari,
proseguirà l’attività di divulgazione, sperimentazione, monitoraggio e aggiornamento del modello di
“Capitolato per l’appalto dei servizi di ristorazione scolastica” redatto, nell’anno scolastico 2010/2011,
dal Tavolo tecnico partecipato sulle mense scolastiche convocato dalla Provincia del Medio Campidano e
composto dai rappresentanti dei Comuni, della ASL, delle scuole, delle fattorie didattiche, dei GAL,
dalle organizzazioni di categoria agricole e dall’Agenzia LAORE.
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In particolare, si garantirà la collaborazione per la progettazione e realizzazione delle azioni
previste nel piano di educazione alimentare proposto dai gestori delle mense nei comuni che hanno
adottato il capitolato d’appalto tipo per una ristorazione scolastica di qualità.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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