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Torino, lunedì 21 maggio 2018 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado del Piemonte 

 

e, p.c., ai Dirigenti e Reggenti  

degli Ambiti Territoriali per il Piemonte 

 

Oggetto: Progetto “Villaggio Coldiretti” 2017-2018 - Collaborazione con le 

scuole piemontesi 

Il Villaggio Coldiretti è una vetrina multifunzionale che alterna momenti ludico-didattici 

a momenti di conoscenza culinaria e di degustazione, basati sulla biodiversità italiana. 

Nei giorni 15-16-17 giugno, tra piazza Castello e i Giardini Reali di Torino, il Villaggio 

offrirà ai cittadini un fine settimana di esperienze di vita in campagna, alla scoperta 

delle eccellenze agroalimentari Made in Italy e dell’autentica cucina contadina della 

tradizione. Il “racconto” e la portata del Villaggio Coldiretti può diventare 

un’opportunità unica di avvicinamento del mondo della scuola all’agroalimentare 

italiano, che non può prescindere dal coinvolgimento di Scuole e Istituti piemontesi, 

con modalità e finalità differenti. 

La volontà di Coldiretti e dell’associazione per l’agriturismo Terranostra è quella di 

sposare i concetti fondamentali del documento “La Buona Scuola” e di progettare 

insieme, nell’ambito del Villaggio di Torino, momenti di alternanza scuola/lavoro da 

offrire agli studenti. 

Il Villaggio sarà occasione unica di apprendimento e crescita per gli studenti degli 

Istituti alberghieri, in particolare degli anni professionalizzanti, che verranno coinvolti 

in momenti di alternanza scuola/lavoro di straordinaria rilevanza. 

Saranno chiamati ad operare in un campo lavorativo reale e contingente, sia nell’area 

accoglienza che nell’area ristorazione, dove verranno inseriti nell’organico delle 

aziende agrituristiche Terranostra partecipanti all’evento. 

Agli alunni delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie saranno riservati 

laboratori didattici realizzati dalle nostre Fattorie Didattiche, modulati in base all’età 

dei partecipanti. 
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Le tematiche affrontate nei laboratori spazieranno dalle scelte alimentari al rapporto 

con il cibo, dai corretti stili di vita alle sane abitudini alimentari, dal legame con il 

territorio alla conoscenza delle filiere agroalimentari. 

Per informazioni: COLDIRETTI PIEMONTE - Via Pio VII, 97 – 10123 TORINO – Tel. 

011/5622800-544422 – Fax 011/537017 – 

e-mail: piemonte@coldiretti.it  piemonte@pec.coldiretti.it 

 

 

 

 

Il Dirigente 

Leonardo FILIPPONE 
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