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Ai signori Dirigenti delle istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado della Calabria 

Loro Sedi 

 

E,  p.c., 

               Agli AA. TT. dell’USR per la Calabria 

Loro Sedi 

 

 

Oggetto: USR- Coldiretti Calabria – Progetto di Educazione Alimentare “Promozione di stili di vita  

               sani attraverso la riscoperta dell’alimentazione tradizionale calabrese – Concorso “Lo 

               Sceriffo del Campo” – 2019-2020.   

 

Nell’ambito delle attività di promozione di esperienze legate al tema del benessere 

alimentare, dei corretti stili di vita e della sostenibilità ambientale, e con l’intento di rafforzare il 

valore educativo dell’agricoltura,  in continuità con lo scorso anno scolastico, si propone un 

percorso didattico finalizzato a favorire l’inserimento nei programmi scolastici di elementi di 

conoscenza della cultura agricola e delle produzioni agroalimentari tradizionali, che possa 

consolidare, in un contesto inclusivo, il senso di appartenenza dei giovani al proprio territorio, 

rafforzare l’autonomia e la salute delle persone e contribuire, ad un futuro sostenibile.  

Il percorso progettuale, con riferimento all’accordo MIUR-Coldiretti e con la collaborazione 

della Federazione Regionale di Coldiretti Calabria, è mirato a promuovere e valorizzare la Dieta 

Mediterranea come stile alimentare sano e come fattore identitario e culturale del nostro territorio 

attraverso interventi di carattere in-formativo, didattico e culturale in ambiente scolastico. 

Gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, aderenti alla Rete della Scuole Promotrici di 

Salute e all’iniziativa, potranno partecipare alla II Edizione del Concorso bandito dall’Associazione 

“Lo Sceriffo del Campo” secondo le modalità indicate nel Progetto, allegato (*) alla presente. 

Gli alunni vincitori del Concorso, ciascuno per ogni ordine e grado di scuola (infanzia, 

primaria, secondaria di primo e di secondo grado), si aggiudicheranno un viaggio premio di tre 

giorni e due notti a Bruxelles, con visita alla sede del Parlamento Europeo. Ogni alunno, se non 

maggiorenne, sarà accompagnato da un genitore.   

Le SS.LL., se interessate, sono cortesemente invitate a compilare il seguente form     

https://forms.gle/KzuggCK1QebKrnga7  entro il 30 novembre 2019.   

Per ogni chiarimento è possibile contattare la Prof. ssa Miriam Scarpino ai seguenti recapiti: 

0961 734416 - 349 4959080, e-mail salute-calabria@istruzione.it . 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

          Il Dirigente 

                              Rosanna A. Barbieri 

(*) un allegato 

 

Responsabile del procedimento:  

Giulio Benincasa  
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