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DIPARTlMENTO D.ELLE POLJTlCHE COMPETITI VE,
DELLA QUALITA AGROALJMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Ai Dirigenti degli Jstituti scolastici partecipanti al
"Programma destinatu aile scuole - Frulla e verdura 11elle scuole"- A.s. 20 17-2018

Gentile Dirigente scolastico,
ho il piacere di comunicarLe che il Programma di educazione alimentare "Frutta e
verdura nelle Scuolc" per il corrente a.s. 20 17-2018, al quale il Suo Istituto ha aderito,
iniziera in questo mese di novembre.
La nuova edizione del Programma - che al pari degli anni prccedcnti non comporta
alcun onere aggiuntivo ne per Ia scuola ne perle famiglie- evidenzia alcunc novita rilevanti:
un ampliamento notcvole della varicta dei prodotli che saranno di stri.buiti agli alunni ~
modalita distributive piu agi li e snelle avendo suddiviso le distribuzioni in regolari e in
~peciali. Queste ultime in particolare mirano a crcare mornenti collettivi di consumo aventi
lo scopo di avvicinare i bambini ad un consumo "divcrtente" dei prodotti orticoli e frutticoli,
vaJorizzando l'ampia gamma della nostra produzione nazionale c Ia vale112a della
stagionalita dei prodotti.
Tra i nuovi prodotti e le nuovc modalita di consurno segnaliamo Ia frutla in guscio
(nocciole, noci, ... ), miele, legumi ed ortaggi cotti in acqua o al vapore nonche olive da
tavola denocciolate: queste ultime in particolarc saranno proposte agli alunni nell 'ambito
delle "giornate dedicate".
Nel corso dell'anno sco.lastico sono previste non meno di 28 distribuzioni "regolari"
ed almeno 4 distribuzioni "speciali", ovvero occasioni di consumo caratterizzate da prodotti
particolari e in modalita diverse: frutti porLionati, centrifugati, spremuti o estratti da
conswnare in classe con gli al tri alunni e gl i insegnanti.
A sostegno della distribuzione dei prodotti, per rafforzare nei bambini. Ia necessita di
perseguire w1a sana alimentazione, samnno realizzate diverse iniziative di ed ucazione
alimentarc con azioni di iuformazione e forma zione, accompagnate da specifiche attivita
di comunicazione, utili zzando allo scopo gli attua li canali social (nuovo sito ·internet,
Pacebook e Tnstagram, ... ).
U programma di distribuzione dei prodotti coinvolgeni circa I milione di alunni delle
scuole primarie, ripartiti in circa 6.800 plessi scolastici dislocati sull' intero terri to rio
nazionale. Le minori risorse finanziarie assegnate al ia realizzazione del programma non
consentiranno di coinvolgcre in prima battuta tutti gli istituti che ne hanna fauo richiesta~
tuttavia, assicuriamo Ia programmazione di aJcune iniziative dirette esclusivamente a quegli
istituti che non potranno esscre inseriti nelle distribuzioni regolari e l' inserimento con grado
di priorita peril prossimo anna scolasti.co.
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Segnaliamo, inoltTe, che gli insegnanti saranno destinatari ill specifiche misure
formative, tra le quali seminari di approfondim en to organizzati ·come incontri frontali e
corsi fom1ativi realizzati con modalita e-leaming. II calendario e Je modalita di iscrizione
saranno man mano rese disponibili anche sulla piattafom1a S.O.F.T.A.
l contenuti del Programma e Je rilevanti nov ita per i1 corrente anno scolastico sono
consultabili suJ rinnovato sito \¥Ww.frullanellescuole.gov. it e, per facilitare le comunicazioni
tra Istituto scolastico e il nostro Ministero, e attiva una specifica casella di posta elettronica:
fru ttanel Jescuole@po Iit icheagricole. it.
Gli fstituti scolastici possono monitorare il suddetto sito istituzionale dove
troveranno informazion.i dettagliate e dove, in primavera, sara disponihi.le il modulo on-line
per formalizzare J'adesione al Programma per l'anno scolastico 20 18-2019.
Ringrazio anticipatamente per Ia preziosa collabomzione che Lei e tutti gli insegnanti
del Suo lstituto presteranno per Ia riuscita di un Programma Ia cui efficacia si sta rivelando
di anno in anno sempre piu elevata.

Roma, 14 novembre 20 17

JL CAPO DIPARTIMENTO
Luca Bianchi
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