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E' la principale Organizzazione degli imprenditori agricoli a
livello nazionale ed europeo, si occupa di valorizzare
l'agricoltura sia come risorsa economica ma anche umana
ed ambientale con l'obiettivo di garantire alle imprese
agricole opportunità di sviluppo e reddito integrando
l’agricoltura con gli interessi economici, ambientali e sociali
del Paese. 
Coldiretti  occupa però anche un ruolo ben più vasto,
unisce, infatti, agli interessi degli agricoltori anche quelli
dei consumatori informando l’opinione pubblica sulle
iniziative poste in essere dall’Organizzazione a tutela dei
consumatori sulla sicurezza e qualità degli alimenti, la
salvaguardia dell’ambiente e  l’importanza del mondo
agricolo e rurale nella società.

Progetto rivolto alle classi della scuola primaria di primo e secondo grado 
di Milano, Lodi e Monza Brianza 2019-2020

chi siamo

COLDIRETTI 

FONDAZIONE CAMPAGNA AMICA
Promossa da Coldiretti, la Fondazione Campagna Amica
nasce per realizzare iniziative volte a promuovere il valore
e la dignità dell’agricoltura italiana, organizzando forme di
vendita e di consumo riducendo la filiera agroalimentare
dal produttore al consumatore in modo da evidenziare 
La rete “Campagna Amica” è partecipata da migliaia di 
 aziende agricole e agriturismi diffusi su tutto il territorio
nazionale.

ASSOCIAZIONE FLOROVIVAISTI 
MILANO LODI MONZA BRIANZA
E'  l' associazione che rappresenta le imprese florovivaiste
che hanno sede e svolgono la loro attività in modo
prevalente nel territorio del Milanese, Lodigiano e Monza
Brianza. 
L’associazione ha lo scopo di valorizzare il patrimonio del
verde come bene pubblico e promuoverne la sua cura
favorendo la circolazione di informazioni, di conoscenze
tecnico-produttive in grado di accrescere la propria
competenza e professionalità.

CONSORZIO DI BONIFICA  EST TICINO VILLORESI
Ente economico di diritto pubblico che gestisce
dal punto di vista idraulico il Canale Villoresi, il Sistema dei
Navigli milanesi, il reticolo del Basso Pavese e altre rete
idriche minori. Ha sede a Milano ma il suo comprensorio
copre 7 province della Lombardia includendo 435 Comuni.
Principalmente regola e distribuisce l’acqua a fini irrigui ma
nel corso del tempo ha sviluppato e consolidato la propria
rete idraulica anche a fini ambientali, energetici, fruitivo-
turistici e culturali.

COLDIRETTI DONNE IMPRESA
Coldiretti Donne Impresa promuove lo sviluppo 
 dell’imprenditoria femminile agricola, organizza attività
culturali e di comunicazione con i consumatori, elabora
proposte per le politiche sociali attinenti al mondo agricolo.
Inoltre rappresenta Coldiretti nelle istituzioni della parità,
promuovendo la presenza femminile negli organismi
decisionali della Coldiretti.
Insieme a Fondazione Campagna Amica, coinvolge  gli
alunni delle scuole al programma di educazione alimentare.
 



 
La terza edizione del progetto "Siamo ciò che mangiamo" proposto da Coldiretti
Milano Lodi e Monza Brianza in collaborazione con Campagna Amica, l’Associazione
Florovivaisti e il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, prosegue sulle impronte di
quelli già svolti negli anni precedenti, un modo alternativo per far incontrare il mondo
della scuola e la campagna con lezioni, attività pratiche  e momenti di condivisione tra
gli alunni e i nostri esperti sui temi del mondo rurale.
Il nostro rapporto con il cibo incide al nostro essere delineando anche il nostro modo
di concepire l’ambiente in cui viviamo e più in generale il nostro stile di vita.  
Fare la spesa è un gesto quotidiano, semplice ma molto importante. Conosciamo
veramente “ciò che mangiamo”? Comprendere come sono fatti e da dove nascono i
nostri prodotti conoscendo le varie filiere produttive imparando a leggere le etichette
ci può aiutare a formare consumatori consapevoli del patrimonio agricolo ed
enogastronomico del nostro territorio contribuendo non solo allo sviluppo
dell’agricoltura, che ricordiamo essere il settore primario per l’Italia, ma soprattutto
per conoscere quello che stiamo per mettere nel nostro carrello partendo dai più
piccoli, gli adulti di domani. E’ importantissimo sensibilizzare i giovani ai valori della
sana alimentazione, della tutela dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile e del
territorio come luogo di identità e di appartenenza.
 

il PROGETTO 

PERCORSI PROPOSTI E LEZIONI IN CLASSE
  La proposta didattica "Siamo ciò che mangiamo" si articola in diversi percorsi della
durata di circa un’ora e mezza / due ciascuno da svolgersi in classe indicativamente nel
periodo da novembre 2019 a marzo 2020. 
Si precisa che ciascuna classe può iscriversi a un solo percorso didattico a scelta tra i
seguenti:
- Sai leggere ciò che mangi?? - Etichettatura e  origine. Percorso didattico mirato alla
conoscenza delle informazioni riportate sulle etichette dei prodotti alimentari e
discussione sull’origine dei prodotti.
- Dal chicco di grano al Pane. Percorso didattico conoscitivo sulla filiera dei cereali
partendo dal seme, passando dalle farine fino al prodotto finito. 
- Il viaggio del latte. Percorso didattico relativo alla filiera  
- Il benessere a scuola attraverso il verde. Percorso didattico, in collaborazione con
l’associazione Florovivaisti di Milano, Lodi e Monza Brianza, per imparare a rispettare la
buona cura delle piante e l’ambiente che ci circonda conoscendo la loro importanza sulla
nostra salute e non solo, con laboratorio di semina. 
- Acqua, agricoltura, ambiente: il cibo irriguo. Percorso didattico, in collaborazione con il
Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi,   alla scoperta dell’acqua, dei canali del nostro
territorio e della loro importanza rispetto alla produzione agricola e alla tutela
ambientale. 



il CONCORSO

Al progetto “Siamo ciò che mangiamo” è collegato il concorso omonimo al quale si può aderire.  Al termine delle
lezioni in aula,  infatti,   il percorso continua, ma saranno gli alunni di ciascuna classe con le relative insegnanti ad
esprimere attraverso un elaborato o un progetto il bagaglio di conoscenze ed esperienze acquisite nel corso
dell’anno sulle tematiche svolte in occasione della visita dei nostri esperti. Maggiori informazioni e il regolamento
del concorso le potete trovare nell’ Allegato 1.

ELABORATO

GRANDE FESTA CONCLUSIVA
Tutti i bambini e ragazzi che hanno aderito al progetto “Siamo ciò che mangiamo” sono invitati a partecipare a una
grande festa conclusiva che si terrà il 22 maggio 2020.  La festa sarà un momento di condivisione e divertimento con
tanta musica, spettacoli ed attività. Sarà anche l’occasione per esporre i progetti delle classi che aderiranno al
concorso e per premiare la/le classi vincitrici. Non è possibile aderire al solo concorso, senza aver svolto in classe il
percorso didattico proposto.

A CHI È RIVOLTO IL PROGETTO
Le attività sono rivolte a bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria delle provincie di Milano, Lodi e Monza
Brianza e ai loro insegnanti e alle loro famiglie.

GLI OBIETTIVI
Il progetto si propone di fornire spunti e strumenti di riflessione sul cibo e alimentazione: 
-  conoscere le principali filiere agroalimentari del territorio;  
-  l’importanza della biodiversità animale e vegetale; 
-  diffondere un’adeguata conoscenza della stagionalità dei prodotti agricoli e della loro provenienza;
- sottolineare la centralità della risorsa idrica sia rispetto alla produzione agricola che alla tutela dell’ambiente e
della biodiversità attraverso la promozione di una positiva cultura dell’acqua, basata su un suo utilizzo oculato a
fronte anche dei cambiamenti climatici che sempre più suggeriscono la ragionevole adozione di politiche improntate
al risparmio idrico;
-  favorire la conoscenza e la scelta di sani stili alimentari; 
-  promuovere l’acquisto e il consumo consapevole di cibo; 
-  avvicinare bambini e ragazzi al mondo rurale attraverso una corretta informazione sul percorso evolutivo
 dell'agricoltura e le principali filiere agroalimentari;
-  l’interazione e integrazione sociale a tavola; 
-  conoscere i principali benefici attuati dalla presenza delle piante.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONE
Non è richiesta alcuna quota di partecipazione.
Per iscriversi alla terza edizione del progetto didattico “Siamo Ciò che mangiamo” occorre semplicemente compilare il
modello Allegato 2 che comprende l’adesione alle lezioni in classe, al progetto e alla festa conclusiva.



CRONOGRAMMA 

DELLE ATTIVITÀ

31 ottobre 2019

PERIODO ATTIVITÀ MODALITÀ
Termine per presentare la

scheda di adesione 2019

Fax 02/58303549 o e-mail

didattica.milano@coldiretti.it

Novembre 2019 - 

marzo 2020

Trattazione delle tematiche

proposte

Visita in classe di nostri esperti per lo

svolgimento delle lezioni

30 aprile 2020 Termine di consegna  di: 

1) elaborato finale; 

2) scheda conclusiva (compilata

dall’insegnante).

Invio tramite posta tradizionale o

consegna presso la Coldiretti Milano,

Lodi e Monza Brianza

22 maggio 2020 Festa conclusiva e premiazione

della classe vincitrice

Comunicazione da parte di Coldiretti

Milano, Lodi e 

Per informazioni rivolgersi a:

Ivana Cazzaniga / Martina Riccioni Tel. 02.58298757 - 722 

Email: didattica.milano@coldiretti.it



il CONCORSO: Regolamento

ALLEGATO 1
Terminati gli incontri nelle classi, toccherà agli alunni delle scuole aderenti al progetto realizzare attraverso un

elaborato/progetto le conoscenze e le esperienze acquisite nel corso dell’anno.

ART. 1 – DESTINATARI 

Il concorso è rivolto esclusivamente alle classi di scuole primarie e secondarie che hanno svolto in classe il percorso

didattico proposto da Coldiretti Milano Lodi e Monza Brianza per l’a.s. 2019-2020 “Siamo ciò che mangiamo”.

 

ART. 2 – ISCRIZIONE 

La presentazione della scheda di adesione al progetto vale anche come richiesta di iscrizione al concorso e deve

pervenire alla Coldiretti entro il 31 ottobre 2019. 

 

ART. 3 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

A ciascuna classe concorrente viene richiesta la realizzazione di una ricerca approfondita sulle tematiche trattate

fino alla realizzazione di un elaborato finale del lavoro teorico e pratico svolto durante l’anno all’interno del progetto

dalla singola classe e dall’insegnante.

Saranno ammessi progetti, dipinti, disegni, sculture, creazioni tessili o in carta pesta, purché di peso e dimensioni che

ne consentano un agevole trasporto e conservazione. 

 

ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 

Per ogni classe partecipante l’insegnante indicato come referente per il progetto, dovrà fornire a Coldiretti

l’elaborato con allegata una breve scheda conclusiva, a documentazione del lavoro svolto, redatta sul modello che

verrà fornito all’insegnante assieme all’opuscolo didattico. 

 

ART. 5 – CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI VINCITRICI 

Saranno individuate una o più classi vincitrici sulla base dei seguenti criteri: 

-  attinenza dell’elaborato ai temi proposti dal progetto; 

-  livello di approfondimento, rapportato all’età degli alunni, della ricerca effettuata; 

-  coinvolgimento dell’intera classe nel lavoro; 

-  creatività nella realizzazione. 

 

ART. 6 – COMMISSIONE CONCORSUALE 

La Commissione, per la scelta dei vincitori, sarà composta da esperti di Coldiretti e collaboratori esterni competenti

nelle materie affrontate dal progetto.  La Commissione valuterà i materiali consegnati dagli insegnanti referenti e

designerà la classe/i vincitrice. 

 

 ART. 7 -  FESTA CONCLUSIVA E PREMIAZIONE

Coldiretti premierà la/e classe/i vincitrice/i nel corso di una apposita festa di premiazione. L’evento si svolgerà con

modalità che verranno indicate con congruo anticipo. 

 

ART. 8 – QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Non è richiesta alcuna quota di partecipazione.



MODULO DI ADESIONE

ALLEGATO 2
NOME DELLA SCUOLA

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

GRADO

Scuola primaria                                        Scuola secondaria  di 1° grado

 

CLASSE E SEZIONE ____________________________     NUMERO ALUNNI _____________________________________________________

 

INDIRIZZO ____________________________________________________________ CAP _______________  CITTA’ ________________________

 

TELEFONO  __________________________________________________ EMAIL _______________________________________________________

 

PERCORSO DIDATTICO SCELTO (indicare il titolo ) ______________________________________________________________________

 

 

Nome e cognome insegnante di riferimento _________________________________________________________
 

Telefono insegnante __________________________________ Email __________________________________________
 

 

 

Intende aderire alla terza edizione del progetto didattico “Siamo Ciò che Mangiamo” indetto da

Coldiretti Milano Lodi e Monza Brianza per l’anno scolastico 2019-2020 che comprende: 
 

 

-       Lezione in classe con i nostri esperti Coldiretti (data da concordare)

-       Adesione al Concorso con realizzazione di un elaborato

-       Partecipazione alla festa conclusiva del progetto
 

 

Si prega di inviare il modulo di adesione   via email all’indirizzo didattica.milano@coldiretti.it,

entro il 31 ottobre 2019.
 

Progetto  “Siamo Ciò che Mangiamo”

Data

_____________________

Firma

_____________________

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alle referenti del progetto Ivana Cazzaniga e 

 Martina Riccioni Tel. 02.58298757 / 722 didattica.milano@coldiretti.it



LIBERATORIA PER L'UTILIZZO
DELLE IMMAGINI DI MINORENNI

i sottoscritti genitori dell'alunno/a _____________________________________________________________________

 

frequentante la classe ______________ sezione____________ dell'istituto ___________________________________

 

in via____________________________________ comune di___________________________________ Prov. (_________)

 

AUTORIZZANO

 

Coldiretti Milano Lodi e Monza Brianza e società ad essa collegate ad utilizzare immagini

fotografiche e/o video del proprio figlio/a minore realizzate all’interno del progetto didattico

“Siamo Ciò che Mangiamo” solo ai fini di promozione delle attività di Coldiretti, mentre non

autorizza l’utilizzo delle suddette immagini in contesti che pregiudichino la dignità, la reputazione e

il decoro del minore dando il pieno consenso alla possibile diffusione delle stesse sul sito web di

Coldiretti , la pagina facebook Coldiretti, reti TV nazionali e locali, pubblicazioni Coldiretti e con

ogni mezzo disponibile.

L’autorizzazione di cui sopra viene accordata a titolo gratuito, ovvero senza alcuna pretesa

economica, rinunciando a qualsiasi tipo di compenso o ragione di credito per i diritti concessi,

sollevando espressamente Coldiretti da qualsivoglia responsabilità per l’utilizzo delle immagini nel

rispetto di quanto previsto.

 

Milano, __________________________

I genitori dell'alunno/a (o chi esercita la potestà)

 

______________________________________________________

 

______________________________________________________

 
  Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico sul web. Legge 633/1941

(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). Art. 96 Il ritratto di una persona non può essere esposto,

riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa […] o del tutore legale. Codice Civile - Art. 10 (Abuso dell'immagine

altrui). Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui

l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o

dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.

Codice Civile - Art. 316 (Esercizio della potestà dei genitori). Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla

emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. Decreto Legislativo 196/03 - Art. 23 (Consenso). Il

trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso

dell'interessato. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un

trattamento chiaramente individuato e se e' documentato per iscritto. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il

trattamento riguarda dati sensibili.

  

Modulo da far sottoscrivere ad entrambi genitori o tutori di ciascun  alunno/a e da

riconsegnare alla scrivente.


