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Oggetto: Progetto FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE – a.s. 2020/2021.
Si comunica che, a partire da lunedì 26 aprile 2021, prenderà avvio il progetto “Frutta e verdura nelle Scuole” per
l’anno scolastico in corso, rivolto agli alunni della Scuola Primaria
“Frutta e verdura nelle scuole” è un programma promosso dall’Unione Europea, realizzato dal Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, e svolto in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, il Ministero della Salute, Agea, le Regioni.
Gli obiettivi del programma sono:






incrementare il consumo dei prodotti ortofrutticoli e di accrescere la consapevolezza dei benefici di una sana
alimentazione;
divulgare il valore ed il significato della stagionalità dei prodotti;
promuovere il coinvolgimento delle famiglie affinché il processo di educazione alimentare avviato a scuola
continui anche in ambito familiare;
diffondere l’importanza della qualità certificata: prodotti a denominazione di origine (DOP, IGP), di
produzione biologica;
sensibilizzare gli alunni al rispetto dell’ambiente, approfondendo le tematiche legate alla riduzione degli
sprechi dei prodotti alimentari.

Tra le misure di accompagnamento previste dal Ministero c’è la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi: frutta
e verdura fresche vengono distribuite alle scuole secondo un calendario che tiene conto dei fattori della stagionalità e
della varietà della fornitura, perché i bambini possano provare nuovi colori e sapori e, più in generale, in un’ottica di
educazione alimentare alla sostenibilità.
Per la Regione Campania, individuata come LOTTO 6, l’ente aggiudicatore della distribuzione è la C.D.P. srl..
Varie sono le misure di accompagnamento informative, educazionali e formative programmate dal Ministero ed
affidate al CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) un Ente nazionale di ricerca e
sperimentazione con competenza scientifica generale nel settore agricolo e agroalimentare.
All’indirizzo http://www.fruttanellescuole.gov.it/ è possibile navigare in tre aree distinte rivolte rispettivamente a
famiglie, alunni e docenti con una ricca proposta di attività divertenti, materiali didattici, percorsi formativi..
Considerate le restrizioni connesse alla prevenzione ed al contenimento della diffusione del SARS COVID 19, i prodotti
distribuiti saranno consumati in famiglia.
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