
 

- 1 - 

PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN 

PROGETTO DI PROMOZIONE E FORMAZIONE DEI GIOVANI PER 

UN’ALIMENTAZIONE SANA E RESPONSABILE DAL TITOLO 

“ALIMENT_AZIONE: MANGIA SANO E COMPRA SARDO" 

 Tra 

L’Associazione Consumatori Sardegna ONLUS – Associazione iscritta 

dal 14/09/2005 al n°1475 del Registro Regionale del Volontariato – 

Settore Diritti Civili – Sezione tutela dei Diritti del Consumatore (L.R. 

n°39 del 13/09/1993),  con sede in Cagliari, via Roma 72 – Codice 

Fiscale 92138760928 

e 

LA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO, nella persona del Direttore 

Generale - Ing. Pierandrea Bandinu, domiciliato per la sua carica in Sanluri, 

via Paganini n. 22 (P. IVA 02981030923); 

P R E M E S S O 

- che l’Associazione Consumatori Sardegna ONLUS, con determinazione 

n° 878 prot 7196 del 16.12.2011 della Direzione Generale della Pubblica 

Istruzione – Servizio Formazione Superiore e Permanente e dei Supporti 

Direzionali dell’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, è stata ammessa al piano di 

finanziamento di proposte progettuali presentate da associazioni senza fini di 

lucro nei diversi settori di interesse giovanile – L.R. 2/2008, art.8, comma 37; 

- che a fronte del finanziamento da parte dell’Assessorato alla Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, l’Associazione 
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Consumatori Sardegna porterà avanti un progetto dal titolo 

"ALIMENT_AZIONE: MANGIA SANO E COMPRA SARDO" - Progetto 

di promozione e formazione dei giovani per un’alimentazione sana e 

responsabile volto ai ragazzi, residenti in Sardegna, di età tra i 15 e 30 anni e 

che si svilupperà in 3 fasi: 

Fase 1 – Corsi di formazione, rivolti a 240 giovani di età tra i 15 e 30 anni, 

che si svolgeranno nelle otto province sarde – 30 studenti per 30 ore corsuali 

per provincia; 

Fase 2 – Lezioni, iniziative e somministrazione di un questionario conoscitivo 

delle abitudini alimentari, nelle scuole superiori e Università della Sardegna; 

Fase 3 – Promozione dei risultati ottenuti nel corso di svolgimento del 

progetto; 

- che le tre fasi sopra descritte verranno sviluppate e portate a compimento 

entro il mese di maggio 2012 e che i corsi di formazione, le lezioni e gli 

incontri nelle scuole,  verranno calendarizzati a seconda della disponibilità e 

adesione degli istituti superiori coinvolti; 

- che tale progetto si pone come obiettivo il contatto con un minimo di 5000 

giovani di età tra i 15 e i 30 anni al fine di una conoscenza delle loro abitudini 

alimentari e al coinvolgimento nelle azioni di educazione alimentare. 

Tutto ciò premesso 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 Scopo del presente Protocollo 
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Scopo del presente Protocollo è condividere un progetto di sensibilizzazione 

della popolazione ad una corretta educazione alimentare anche attraverso 

l’utilizzo e il consumo di prodotti sardi. 

Art. 2     Rilevanza dello scopo 

In generale i benefici che possono essere attivati da un progetto determinato 

"ALIMENT_AZIONE: MANGIA SANO E COMPRA SARDO"  appaiono 

così schematizzabili: 

- educazione ad una corretta alimentazione anche attraverso l’utilizzo di 

prodotti alimentari sardi; 

- valorizzazione delle produzioni alimentari isolane attraverso la 

promozione, durante il corso, dell’utilizzo di prodotti genuini e a km0;  

- coscienza delle abitudini alimentari di un congruo numero di giovani di 

età tra i 15 e i 30 anni; 

- favorire lo sviluppo personale e professionale dei giovani sardi 

fornendogli conoscenze e metodi a supporto della loro crescita in quanto 

individui e cittadini. 

Art. 3  Coordinamento delle attività 

Il Coordinamento di tutte le attività condotte all’interno del presente 

protocollo d’intesa è in capo all’Associazione Consumatori Sardegna 

ONLUS. 

  Art. 4. Attività oggetto della collaborazione 

Questo protocollo d’intesa si concentra sulle azioni materiali da porre in 

essere per rendere il progetto funzionale agli obiettivi proposti. Le attività 

appaiono così schematizzabili: 
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- realizzazione di azioni di comunicazione per la presentazione del progetto 

"ALIMENT_AZIONE: MANGIA SANO E COMPRA SARDO" ; 

- realizzazione dei corsi di formazione per i 30 ragazzi di età tra i 15 e i 30  

anni della Provincia del Medio Campidano; 

- realizzazione delle conferenze dibattito sulla giusta educazione 

alimentare; 

- monitoraggio degli esiti del progetto; 

- elaborazione dei risultati e condivisione con le parti firmatarie del 

presente protocollo d’intesa. 

Art. 5. Durata della collaborazione 

Il progetto ha la durata di 8 (otto) mesi. 

Art. 6. Obblighi delle Parti 

L’Associazione Consumatori Sardegna ONLUS provvederà: 

- all’inserimento del Logo istituzionale e della dicitura concordata con la 

Provincia del Medio Campidano su tutto il materiale cartaceo realizzato e 

sul sito www.sanoesardo.it ; 

- alla condivisione dei risultati dell’indagine conoscitiva sulle abitudini 

alimentari dei giovani, di età tra i 15 e i 30 anni, della provincia; 

- al coinvolgimento dei produttori alimentari del territorio per lo 

svolgimento di alcune lezioni del corso di formazione. 

La Provincia del Medio Campidano provvederà: 

- alla promozione del progetto attraverso i propri canali istituzionali (sito 

internet, newsletter, comunicati stampa); 

- a mettere a disposizione una sede per lo svolgimento delle lezioni, 

http://www.sanoesardo.it/
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individuata nella Sala riunioni della Presidenza, sita in via Carlo Felice 

267 a Sanluri; 

- al coinvolgimento delle Associazioni Giovanili riconosciute, delle 

Consulte Giovanili e/o Studentesche del territorio di pertinenza della 

Provincia; 

- al coinvolgimento dell’Associazione Consumatori nelle iniziative (Fiere, 

Feste, Convegni), organizzate dalla Provincia del Medio Campidano, che 

prevedono la partecipazione di giovani di età tra i 15 e i 30 anni ; 

Art. 7. Diritto d'esclusiva e obbligo di riservatezza 

Tutta la documentazione prodotta in esecuzione del presente protocollo é 

considerata di proprietà delle parti e non potrà essere in alcun modo e in 

qualsiasi forma utilizzata in assenza di parere favorevole di entrambe.  

____________, lì ___________ 

Ratifica dei soggetti firmatari:  

per l’Associazione Consumatori Sardegna ONLUS: 

________________________________________ 

per la Provincia del Medio Campidano: 

 il Direttore Generale, Ing. Pierandrea Bandinu ________________________ 
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