Il Direttore
Firenze 30 novembre 2021
Prot. 45/2021

Dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Toscana
aderenti al progetto "Lo sviluppo sostenibile e l'educazione alimentare" Coldiretti-Toscana
via mail

Oggetto: “Lo sviluppo sostenibile e l’educazione alimentare”

Gent.mi,
il Ministero dell’Istruzione - Direzione generale per lo Studente, l’inclusione e l’Orientamento Scolastico ha
fatto rientrare la proposta educativa di Coldiretti sull’educazione alimentare e la sostenibilità nell’offerta
Offerta formativa per l’anno scolastico 2021-22.
Il progetto presentato da Coldiretti nazionale persegue l’obiettivo di formare cittadini e consumatori
consapevoli sui principi della sana alimentazione, della biodiversità e della stagionalità dei prodotti per
valorizzare i fondamenti della dieta mediterranea. Obiettivo che passa attraverso la “ricostruzione” del
legame che unisce l’agricoltura al rispetto per l’ambiente e per le risorse naturali senza prescindere dal
rispetto verso le persone, secondo principi di tutela e promozione dei diritti fondamentali alla salute, alla
sicurezza alimentare, all’uguaglianza e a un lavoro dignitoso. Educazione al “consumo consapevole” e allo
“sviluppo sostenibile” sono dunque gli obiettivi che ispirano la proposta di educazione alimentare ed
ambientale. I destinatari sono le scuole di ogni ordine e grado.
Nel dettaglio Coldiretti Toscana, per meglio sostanziare il percorso di educazione alimentare, propone per
le scuole elementari 5 moduli didattici multimediali sulle filiere agroalimentari dal campo alla tavola:
 Dalle api al miele;
 Dal grano al pane/pasta;
 Dal latte ai formaggi;
 Dalle olive all’olio;
 Le piante da interno contro l’inquinamento indoor.
Il percorso si compone di una lezione in aula, una visita didattica che saranno realizzare a partire dai mesi di
Gennaio Febbraio 2022.
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Per le scuole secondarie superiori, parimenti, le imprenditrici agricole e i tecnici di Coldiretti in Toscana
propongono eventi mirati sui temi del clima, della sicurezza alimentare, sulle scelte di acquisto
consapevole, da definirsi con il corpo docente perché destinate maggiormente all’attività di orientamento.
Tali attività saranno rivolte a gruppi formati da più classi.
Nel merito dell’organizzazione delle visite didattiche Coldiretti si rende disponibile a segnalare imprese
agricole/fattorie didattiche che possono ospitare le classi. Resta escluso il trasporto al quale dovrà
provvedere ogni singolo Istituto. Sarà compito di Coldiretti Toscana inviare un’informativa ad ANCI Toscana
per far conoscere l’iniziativa e diffonderla agli enti locali .

Rimanendo a disposizione per ogni necessità saluto cordialmente.

Angelo Corsetti
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