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                   Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado  

SEDE 

 

Ai referenti per l’educazione alla Salute 

delle scuole di ogni ordine e grado 

della Regione Puglia 

 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale - USR 

Puglia 

SEDE 

 

Al Sito WEB - USR Puglia 

 

e, p.c.,                          Ministero Istruzione 

Dip. per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione 

DG per lo studente, l'integrazione e la partecipazione 

DGSIP.segreteria@istruzione.it 

 

Al Dirigente Ministero Istruzione -  UFFICIO III 

Area del benessere bio-psichico-sociale, educazione 

trasversale e legalità 

dott. Paolo SCIASCIA 

paolo.sciascia@istruzione.it 

 

Docente esperto e referente MI per l’Educazione 

Alimentare e l’Educazione alla Salute 

prof. Alessandro VIENNA 

alessandro.vienna@istruzione.it 

 

Alla Coordinatrice Coldiretti Donne Impresa Puglia 

dott.ssa Teresa DE PETRO 

teresa.depetro@coldiretti.it 

 

OGGETTO: Progetto Coldiretti “Lo sviluppo sostenibile e l’educazione alimentare”.  

 

Nel luglio 2019 è stata sottoscritta un’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e la 

Confederazione Nazionale Coldiretti “Per la promozione delle competenze connesse alla 

sostenibilità nell’alimentazione, per lo sviluppo dell’economia circolare, della green economy e 

dell’agricoltura di precisione e digitale”, per dare attuazione a tale Intesa, Coldiretti,  per il corrente 

anno scolastico, ha proposto un progetto formativo nazionale denominato: “Lo sviluppo sostenibile 

e l’educazione alimentare” (allegato n.1) che presenta modelli positivi di comportamento nella 

tutela di diritti e di esercizio di cittadinanza attiva e che sviluppano un'etica della responsabilità.  
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Esso è declinato in percorsi formativi, per un totale di 11 ore ciascuno, tenendo conto delle 

età delle studentesse e degli studenti (allegato n.2). Nell’ambito di tali percorsi è offerta la 

possibilità di integrare la formazione in aula, anche a distanza, con attività esperienziali 

complementari come le visite nelle strutture territoriali di Coldiretti, le visite nelle aziende agricole 

e fattorie didattiche, le visite didattiche nei mercati di Campagna Amica e negli orti urbani, come da 

elenco allegato (allegato n.3). 

Al fine di organizzare le attività didattiche secondo le modalità consentite dalla situazione 

sanitaria e nel rispetto  di tutte le norme di sicurezza,  si chiede alle SS.LL. di completare e far 

pervenire il modulo di adesione all’iniziativa in oggetto (allegato n.4) entro il 14 marzo 2021. 

In considerazione del valore dell’iniziativa descritta, in questo momento storico 

particolarmente delicato, si confida nella condivisione e massima diffusione della presente. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 
Allegati: 

1. Progetto COLDIRETTI “Lo sviluppo sostenibile e l’educazione alimentare” 

2. Percorsi formativi 

3. Elenco attività esperienziali 

4. Modulo di adesione   

 
   

IL DIRIGENTE  

             Mario Trifiletti 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

             ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/1993 
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