Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia
di Torino
Ufficio Orientamento
Prot.1805 /C..a/U
Circ.25

Torino,11 Febbraio 2014
Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole di secondo
grado – Statali e Paritarie
Torino e Provincia
e p.c.alla referente
della consulta Prof.ssa S.Lupo

Oggetto: Progetto di cooperazione transfrontaliera “ FRUIT’Alp” 2013-2014
Con la presente si informano le Scuole Secondarie di Secondo Grado della possibilità di
aderire al progetto, di cui è capofila la Suola Malva Arnaldi di Bibiana e a cui partecipano il
C.I.O.F.S –F.P. Piemonte, partener francesi e Slow Food Piemonte, per sviluppare un’attività di
informazione e sensibilizzazione sulle tematiche del cibo.
Modalità, obiettivi, attività previste, e tutti i requisiti sono reperibili negli allegati .

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente
Paola d’Alessandro
Firma autografa sost. a mezzo stampa ex a.3, co. 2, d.lgs. n. 39/1993

Ufficio Orientamento
Rif.: Nadia Guastella

nadiamaria.guastella@istruzione.it

Progetto di cooperazione transfrontaliera “Fruit’Alp” 2013 – 2014
Il progetto è selezionato nel quadro del Programma ALCOTRA 2007-2013 Alpi Latine Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia (Alpi)
e cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Asse Sviluppo e innovazione – Misura 1.2. Economie Rurali

“L’alimentazione è l’energia vitale del Pianeta necessaria per uno sviluppo sostenibile
basato su un corretto e costante nutrimento del corpo, sul rispetto delle pratiche
fondamentali di vita di ogni essere umano, sulla salute.
La genuinità e la diffusione di prodotti agro-alimentari è innanzi tutto una necessità sociale,
oltre a rappresentare un importante valore economico. Centrale è il ruolo del territorio
(…)”. Questo l’obiettivo dell’Expo2015, a cui anche il progetto FruitAlp intende dare un
contributo attraverso l’attività che coinvolge differenti gruppi sociali, attraverso diversi livelli
e modalità di azione.
Il progetto, di cui è capofila la Scuola Malva Arnaldi di Bibiana e a cui partecipano
C.I.O.F.S.- F.P. Piemonte, partner francesi e Slow Food Piemonte, ha sviluppato attività di
informazione e sensibilizzazione sulle tematiche del cibo – con particolare attenzione alla
frutta e alle produzioni frutticole - destinate ai giovani, dalla scuola primaria alla scuola
secondaria di 2^ grado, ai giovani del sistema formativo, agli adulti – genitori, insegnanti e
quanti compongono la rete sociale di riferimento della popolazione giovanile.
Sinteticamente gli obiettivi del progetto sono:
 Educare al gusto e al consumo quotidiano di frutta fresca locale e dei suoi
trasformati per promuovere salutari stili di vita e abitudini alimentari corrette;
 Favorire l’acquisizione e la messa in pratica di quelle conoscenze e competenze
che possano condurre a stili di vita orientati al benessere fisico e favoriscano le
capacità di scelta in merito ai prodotti che si intendono consumare;
 Sensibilizzare ed orientare i destinatari dell’attività al consumo di prodotti “KM
ZERO”, per un consumo consapevole che valorizza la produzione locale e il legame
con il territorio;
 Promuovere il consumo di frutta fresca locale e dei suoi trasformati;
In particolare, il percorso destinato ai ragazzi della scuola secondaria di 2^ grado prevede
di concentrare l’attenzione sulla scelta responsabile, sui meccanismi e gli aspetti che
influenzano le nostre decisioni di consumo e sugli effetti che le nostre scelte hanno sul
contesto ambientale e sociale.
La durata di ogni laboratorio è di circa 2 ore.
L’ipotesi è quella di avvicinare circa 300 ragazzi (circa 12-14 gruppi classe), anche con
brevi attività di degustazione, che frequentano il 3^ o il 4^ anno di istituti secondari
superiori della città di Torino.
I laboratori potranno essere realizzati nel periodo marzo-aprile 2014, secondo la
disponibilità degli istituti che vorranno partecipare.
La modalità per pianificare l’attività prevede di raccogliere entro il 20 febbraio le eventuali iscrizioni
da parte degli istituti utilizzando la scheda allegata, tenendo presente che saranno soddisfatte
richieste pervenute in ordine cronologico per il gruppo di ragazzi indicato.

Progetto di cooperazione transfrontaliera “Fruit’Alp”
Il progetto è selezionato nel quadro del Programma ALCOTRA 2007-2013 Alpi Latine Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia (Alpi)
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ISTITUTO

……………………………………………………………………………………………………..

INDIRIZZO

Via ………………………………………………………………………………………………

n.

……………

Città …………………………………………………………………………………………….
Tel. ………………………………………….

Fax …………………………………..

mail ………………………………………………………………………………………………………………………

Persona di riferimento da contattare: ……………………………………………………………………………………………
Riferimento telefonico ……………………………………mail ………………………………………………………………………
Preferenza di orario per eventuale contatto telefonico …………………………………………………………………
Giorno preferibile per svolgere l’attività ………………………………………………………………………………………..

N. classi interessate ……………………………………………………… di n. ………………….. Allievi

SI PREGA DI INVIARE LA PRESENTE SCHEDA
AL N. FAX

011 4366131

ENTRO IL 20 FEBBRAIO 2014

O ALL’INDIRIZZO MAIL

aciofs@ciofs.net

(timbro e firma )

