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DIPARTIMENTO DELE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROAIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

AI Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita e della Ricerca
Dipartimento peril sistema educativo di
Istruzione e Formazione
Direzione Generate per lo Studente,
l'Integrazione e Ia Partecipazione
- Ufficio III
Viale Trastevere 76/a- 00153 ROMA

/nvio via mail

OGGETTO: Reg.(UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio - Programma
destinato aile scuole - "Fruita e verdura nelle scuo/e" - annual ita 2017/2018 Avvio distribuzioni - vs riferimento Circolare prot. n. 9236 del 28 ottobre 2009

Si comunica che quest'anno il Programma Fruita e verdura nelle scuole prendera il
via nell'ultima settimana di novembre e proseguira per tutto l'anno scolastico fino alia
fine di maggio 2018: va1orizzando le esperienze pregresse e cogliendo alcune possibilita
insite nel rinnovato Codice degli appalti si e riusciti ad accelerare le procedure per
l'aggiudicazione dello specifico bando di gara, cosi da anticipare rispetto agli scorsi anni il
periodo di distribuzione.
Nell'anno scolastico 2017/2018 il Programma "Frutta e verdura nelle scuole" vedra
coinvolti circa un milione di bambini in eta scolare dai sei agli undici anni che potranno
usufruire di non meno di 28 distribuzioni "regolari" ed alcune distribuzioni "speciali".
Come neUe edizioni passate gli Istituti scolastici verranno coinvolti in "misure
educative di accompagnamento" e attivita ludico-didattiche, eseguite in parte dalle
imprese che sono state selezionate mediante bando europeo e in parte dal Consiglio per Ia
Ricerca in Agricoltura e /'analisi de/l'economia agraria (CREA) con l'ausilio di personate
professionalmente qualificato e appositamente formato.
Nell' ambito del Programma sara realizzata una giornata dedicata alia realizzazione
di un laboratorio sensoriale, aperto anche alle famiglie, per rafforzare negli alunni
l'importanza del consumo dei prodotti ortofrutticoli.
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DWARTIMENTO DELE POLJTICHIT COMI,ETI'I'IVE.
DELLA QUALrfA' AGROAJMI!NTARE, IPPI.CIIE '' DELl. A PESCA

Al fine di accrescere l'efficacia del Programma, questo Ministero ha incaricato il
CREA-AN (Alimenti e NutriLione) di realizzare azioni di formazione rivolte agli Tnsegnanti,

con l' intento di tomi re ulteriori strumenti e conoscenze scientifiche per promuovere un
consu me piu consapevole della frutta e della verdura da parte dei Ioro alunni.
Per ulteriori informazioni sulle attivita sopra descritte e possibile visitare il rinnovato
sito www.ji·ulfanellescuole.gov. it rna anche i canali social Facebook: fnJttacvcrdurancllescuole ed
fnstagram: frutlnncllcscuolc.
Cio evidenziato, nel rispetto della iempistica e delle modalita rife rite, si chiede a
codesto Ufficio di voler, con cortese urgenza~ coinvolgere gli Uffici scolastici periferici, sia
regionali che provinciali, con Ia diffusione della nota allegata presso i Dirigenti scolastici di
turte le scuole primarie, affinche le stesse siano informate dell'awio del Programma per
I' anno scolastico 20 17-2018 no.nche dei contenuti e delle innovazioni delle stesso.
Nel rin~:,>raz iare per Ia cortese collaborazione, si inviano cordiali sal uti.

IL CAPO DEL DIPARTJMENTO
[,uca Bianchi
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