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LUNEDI’ 2 MARZO 2015
LABORATORIO MACEDONIA NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO: “FRUTTA E VERDURE NELLE SCUOLE”

� Programma di distribuzione assistita di prodotti 
ortofrutticoli nell’ambito del Programma comunitario UE 
“FRUTTA NELLE SCUOLE” anno scolastico2014-2015 –

Reg. (CE)del Consiglio 1234/2007 e Reg. (CE) della 
Commissione 288/2009



GLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA:
“FRUTTA E VERDURE NELLE SCUOLE”

� Incentivare il consumo di frutta e verdura tra i bambini, 
promuovendo la conoscenza e la disponibilità al consumo 
dei prodotti ortofrutticoli del consumatore di domani.

� Offrire ai bambini più occasioni ripetute nel tempo per 
conoscere e “verificare concretamente” prodotti naturali 
diversi in varietà e tipologia, quali opzioni di scelta 
alternativa, per potersi orientare fra le continue pressioni 
della pubblicità e sviluppare una capacità di scelta 
consapevole di prodotti di qualità certificata ( DOP, IGP, 
Biologico, …).

� Favorire la conoscenza della biodiversità attraverso il 
consumo guidato di un elevato numero di referenze 
ortofrutticole e la specificità dei prodotti territoriali.



GLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA:
“FRUTTA E VERDURE NELLE SCUOLE”

� Diffondere informazioni ai bambini con metodologie 
pertinenti al loro sistema di apprendimento.

� Realizzare un più stretto rapporto tra il produttore-
fornitore e il consumatore, indirizzando i criteri di 
scelta e le singole azioni affinché si affermi una 
conoscenza e una consapevolezza nuova tra “chi 
produce” e tra “chi consuma”.

� Attuare un articolato programma di formazione ed 
informazione sia degli alunni che degli insegnanti che 
dei genitori.

� Migliorare lo stato di benessere dei bambini 
attraverso la promozione di adeguate abitudini 
alimentari.



ECCO ALCUNI FRUTTI OGGETTO DELLA 
MACEDONIA, PRONTI PER ESSERI TANTI 

TASSELLI DI UN UNICO PUZZLE



I NOSTRI ADDETTI ALL’OPERA, CONVINTI  CHE 
UNA DIETA SANA ED EQUILIBRATA E’ A BASE DI

FRUTTA E VERDURA IN ABBONDANZA.



LA MACEDONIA IN DUE DIVERSE 
VERSIONI: CON E SENZA KIWI E’ PRONTA.



IL GRUPPO DEGLI OPERATORI DELLA FRUTTA
SI SOTTOPONE AL GIUDIZIO DEI COETANEI


