AGRIMONDO

La scuola in campo
Sul territorio provinciale ferrarese, numerose aziende agricole che usano metodologie
produttive a basso impatto e/o biologiche si sono rese disponibili per essere "FATTORIE
DIDATTICHE", cioè luoghi dove svolgere attività di educazione ambientale ed agroalimentare.
Tale disponibilità è stata in seguito ufficializzata con la costruzione di una rete costituita dalle
aziende che possiedono i requisiti necessari per l'accoglienza delle scuole.
Il Centro IDEA e l’Assessorato all’Agricoltura provinciale, nell’intento di promuovere il processo
di partecipazione per sensibilizzare ed accrescere il consenso sociale in materia d’educazione
alimentare e ambientale, si sono quindi attivati per dar vita ad un progetto biennale
proponendo percorsi formativi presso le aziende della rete "FATTORIE DIDATTICHE".
Obiettivi principali dell’iniziativa:
•

•

•
•
•

Favorire una corretta informazione sul sistema agroalimentare in rapporto alla qualità e
tipicità degli alimenti e alla tutela dell’ambiente e per sostenere una politica nutrizionale
che incoraggiasse comportamenti alimentari adeguati al mantenimento della salute e
alla salvaguardia dell’ambiente.
Educare alla comprensione dell'ambiente rurale attraverso un approccio concreto,
educare ai consumi etici e consapevoli, conoscere i percorsi delle varie filiere
produttive, stabilire un rapporto vitale con le cose: il fare, il gustare , l'odorare, il
toccare.
Fornire consulenza su temi agro-alimentari, ambientali e culturali legati alla filiera;
valorizzare i saperi e i valori del mondo rurale, favorendone la trasmissione alle giovani
generazioni per le valenze culturali, sociali ed economiche sottese;
Educare i ragazzi alla comprensione dell’ambiente rurale attraverso un approccio
originale, concreto e sistemico e ad un consumo consapevole.

Gli incontri sono stati condotti direttamente dagli imprenditori delle aziende agricole e da
esperti alimentaristi e di educazione ambientale ed erano rivolti a docenti di scuole materne,
elementari e medie del Comune e della Provincia di Ferrara.

Il Centro IDEA, grazie al contributo regionale ha potuto offrire ai docenti interessati un
servizio di trasporto gratuito da Ferrara alle varie aziende.
INIZIATIVA COFINANZIATA DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA AI SENSI DELLA L.
15/'96.

