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Marche 
 
________________________________________________________________________ 
Titolo: Acque potabili ed alimenti: dal monitoraggio alle problematiche connesse 
con le attività agricole. 
Tipologia attività:  laboratorio formativo/didattico. 
Dove: Regione Marche, Comune di Ancona¸ Comune di Pesaro, Comune di Macerata. 
Quando: 19-22 novembre, dalle 9:30 alle 13:00. 
Organizzato da: ARPAM - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche  
Direzione Generale , Dipartimento Provinciale di Ancona 
In collaborazione con: Ufficio Scolastico Regionale per le Marche  
Con il patrocinio di: Regione Marche, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Destinatari: studenti delle istituzioni secondarie di 1° e 2° della Provincia di Ancona ed 
insegnanti. 
Contatti [tel.] [@] [www]: Dott.Stefano Orilisi, 07128732424 - 403; 
stefano.orilisi@ambiente.marche.it;  arpam.dipartimentoancona@ambiente.marche.it;  
PEC: arpam.dipartimentoancona@emarche.it, www.arpa.marche.it; 
Breve descrizione: l’iniziativa prevede quattro incontri formativi/didattici e delle visite 
guidate al Laboratorio ARPAM del Dipartimento Provinciale di Ancona. Personale esperto 
e qualificato dell’Agenzia condurrà attività in aula con lezioni, tavole rotonde presentazione 
dei controlli effettuati dall’ARPAM sulle acque e sugli alimenti vegetali. Durante l’attività 
d’aula gli studenti verranno guidati alla scoperta delle modalità per consultare i dati e le 
informazioni ambientali ed epidemiologiche elaborate dall’Agenzia e disponibili sul sito 
internet istituzionale. I laboratori coinvolgeranno attivamente gli studenti in prove analitiche 
su acque potabili ed alimenti di origine vegetale attraverso il supporto tecnico di chimici, 
biologi, fisici, geologi etc. Al termine delle attività verrà distribuito agli studenti un 
questionario sulle tematiche affrontate, che indurrà una riflessione sugli stili di vita, sui 
valori, sui comportamenti sostenibili. 
 
Ancona 
 
________________________________________________________________________ 
Titolo: La Mia Terra Vale! Partecipare alla tutela della biodiversità e alla cura del 
territorio 
Tipologia attività: seminario di aggiornamento per docenti 
Dove (Regione, Provincia, Comune): Regione Marche, Palazzo Leopardi - Sala Verde - 
Via Tiziano n. 44 - Ancona 
Quando: (Data/e; Ora/e): 20 e 21 novembre 2012, dalle 15.00 alle 19.00 
Organizzato da: CTS (Centro Turistico Studentesco e Giovanile) e Regione Marche 
Destinatari: docenti di scuole primarie e secondarie (dalle classi IV e V della primaria fino 
alle secondarie di II grado) 
Contatti [tel.] [@] [www]: www.lamiaterravale.it/it/junior; scuole.farenait@cts.it; 
Breve descrizione: il seminario rientra nelle attività di fa.re.na.it. un progetto biennale di 
educazione ambientale per le scuole primarie (4 e 5) e secondarie di I e II grado, il cui 
obiettivo è la valorizzazione della Rete Natura 2000 in Italia e delle pratiche agricole 
sostenibili. Questa iniziativa si inquadra nell'ambito di un più ampio progetto di 
comunicazione, finalizzato a promuovere la conservazione della biodiversità in Italia, in 
particolare nelle aree rurali. Il progetto fa.re.na.it è realizzato dal CTS (Centro Turistico 
Studentesco e Giovanile, associazione nazionale di protezione ambientale), in 
partenariato con ISPRA, Regione Lombardia, Coldiretti e Comunità Ambiente s.r.l. È 
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realizzato con il contributo economico del Programma Life+ della Commissione Europea 
(Life 2010/INF/IT/272) nonché con il cofinanziamento del Ministero dell'Ambiente e del 
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, della Regione Marche e di 
numerose altre amministrazioni regionali e provinciali. Il mondo della scuola è un elemento 
chiave per le strategie di comunicazione e sensibilizzazione all’interno di una comunità. 
Per questo il progetto fa.re.na.it. ha previsto di lanciare un concorso per dare spazio 
all’iniziativa dei ragazzi e dei loro insegnanti, per costruire un’alleanza concreta per la 
biodiversità. La campagna di educazione ambientale si avvia con una Azione Pilota 
nell’a.s. 2012-2013 in 8 Regioni italiane, tra le quali la regione Marche. Pertanto, nei giorni 
20 e 21 novembre 2012, si terrà il seminario di formazione e aggiornamento per i docenti 
interessati ad aderire al progetto. La partecipazione è gratuita. Il seminario è riconosciuto 
dal MIUR ai sensi dell’aggiornamento professionale (DM 90/2003). Iscrizioni e adesioni 
entro il 15 novembre 2012, registrandosi sul sito www.lamiaterravale.it/it/junior; o 
scrivendo a scuole.farenait@cts.it. 
 
________________________________________________________________________ 
Titolo: Il miglior menu’ a Km zero 
Tipologia attività: concorso, lezione didattica 
Dove (Regione, Provincia, Comune): Marche, Ancona, Arcevia, Cerreto d’Esi, Fabriano, 
Genga, Serra San Quirico 
Quando: 19-25 novembre e anno scolastico 2012/2013 
Organizzato da: Comunità Montana dell’Esino Frasassi, ente Gestore del Parco Gola della 
Rossa e di Frasassi. 
In collaborazione con: Slow Food, Coldiretti, CIA, INFEA Marche, Scuole del territorio. 
Studenti ed insegnanti delle scuole, Cittadinanza, Turisti, Famiglie 
Contatti: Telefono:0731/86122 (interno 203), Email: biblio.parco@parcogolarossa.it ; 
info@parcogolarossa.it 
Sito web : www.parcogolarossa.it ; www.cmesinofrasassi.it 
Breve descrizione: nel mese di novembre il Parco propone il progetto come percorso 
ludico-didattico che accompagna i ragazzi nella galassia dei cibi locali e quelli a km zero, 
puntando a rieducare e trasmettere informazioni di base e gli approfondimenti utili a 
sviluppare il senso critico necessario a fare acquisti “consapevoli”. Dove e come nasce un 
prodotto, come è fatto, come arriva sulla nostra tavola, con un occhio di riguardo ai tesori 
culinari del nostro territorio, con la collaborazione di Slow Food e di Coldiretti. A integrare il 
progetto i ragazzi dovranno, con l’aiuto delle famiglie e degli insegnanti, ricercare le ricette 
di una volta e sceglierne in particolare 10 più rappresentative del territorio di 
appartenenza, da proporre a famiglie e imprese del settore locali. I migliori menu’ 
selezionati saranno poi giudicati da una commissione di esperti appositamente individuata. 
Il menù ritenuto migliore sulla base delle materie prime adoperate, della tipicità dell'offerta 
gastronomica e del minor impatto ambientale, sarà premiato. 
Altre località iniziativa: nei Comuni del Parco Gola della Rossa e di Frasassi. L'iniziativa 
rientra nel progetto della Rete Cea Parco Gola della Rossa e di Frasassi promossa da 
Rete Infea Marche. 
 
________________________________________________________________________ 
Titolo: W la frutta 
Tipologia attività: lezione didattica con dimostrazioni di soluzioni pratiche 
Dove (Regione, Provincia, Comune): I. C. “R. Sanzio” Falconara Marittima (AN) 
Quando: (Data/e; Ora/e): martedì 20 novembre 2012 
Organizzato da: I. C. “R. SANZIO” Falconara M.ma 
In collaborazione con: CEA Falconara M.ma; ZONA  FRANCA 
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Destinatari: alunni ed insegnanti dell’I. C. 
Contatti [tel.] [@] [www]: Franca Proietti; tel. 3498761198 
Email: franca.proietti@teletu.it; falconord@tin.it 
Breve descrizione: gli insegnanti terranno una lezione durante la quale sottolineeranno 
l’importanza della frutta per la salute e il suo utilizzo per una dieta corretta; la lezione si 
concluderà con una merenda a base di frutta e di stagione. L’iniziativa sarà completata da 
un volantino che verrà affisso in ogni aula dei vari plessi, dove saranno illustrate in modo 
sintetico i principali argomenti trattati durante l’iniziativa e le sue finalità. 
 
 
________________________________________________________________________ 
Titolo: Madre terra: alimentazione, agricoltura ed ecosistema 
Tipologia attività: Mostra, Lezioni didattiche, Laboratori formativo/didattico, dimostrazione 
di soluzioni pratiche 
Dove (Regione, Provincia, Comune): Marche, Provincia di Ancona, Comune di Falconara 
Marittima 
Quando: (Data/e; Ora/e):19-25 Novembre, dalle 9.00 alle 18.00 
Organizzato da: Centro di Educazione Ambientale Centro Ambiente e Pace del Comune di 
Falconara Marittima 
In collaborazione con:Istituto Comprensivo Falconara Centro via della Repubblica, 6; 
Istituto Comprensivo Raffaello Sanzio via Marconi, 29; Istituto Comprensivo Galileo 
Ferraris Via Speri, 32; Bottega Mondosolidale sede di Chiaravalle, via D’Antona 
Chiaravalle Ancona; 
Con il patrocinio di: Comune di Falconara Marittima 
Destinatari: Alunni e Famiglie degli alunni dei tre Istituti Comprensivi Scolastici, cittadini 
del Comune di Falconara M.ma 
Contatti [tel.] [@] [www]: Nome e Cognome: Laura Faccenda; Telefono 1 :071-911213 
Telefono 2 (eventuale): 0719177232; Email: cea@comune.falconara-marittima.an.it 
Breve descrizione: diversi programmi per ogni Istituto Comprensivo: 

• IC FALCONARA CENTRO  
Dove: (le iniziative saranno effettuate presso il plesso della Scuola Secondaria I° 
Giulio Cesare di via della Repubblica 6 e Sala Mostre comunale in via N. Bixio). Il 
CEA, in collaborazione con l’Eco Comitato degli studenti della Scuola Secondaria di 
I° G. Cesare (gruppo di 40 ragazzi che promuovono riflessioni sulla sostenibilità 
ambientale a scuola) proporrà approfondimenti sull’alimentazione, in occasione di 
una mostra sul cacao per gli alunni delle scuole Primarie D. Alighieri e G. Leopardi 
e gli alunni dell’ infanzia Peter Pan e Falconara Alta. Inoltre, saranno allestiti stand 
per proporre merende alternative utilizzando i prodotti del commercio equo e 
solidale in collaborazione con la Bottega Mondo Solidale di Chiaravalle. Saranno 
proposti dei laboratori didattici sulla cioccolata. La mostra sarà visitabile anche dai 
cittadini durante i pomeriggi di lunedì 19, martedì 20 e mercoledì 21 novembre, 
presso la sala mostre di via N. Bixio, Falconara Marittima. 

• IC FALCONARA NORD Raffaello Sanzio. Dove : (le iniziative saranno effettuate 
presso tutti plessi scolastici dell’Istituto). L’Istituto Comprensivo Raffaello Sanzio, 
durante la SETTIMANA DESS, proporrà a tutte le classi delle scuole dell’Infanzia 
Aquilone e Zambelli, delle scuola Primaria L. da Vinci e G. Marconi e della Scuola 
Secondaria di I° M. Montessori una giornata sulla corretta alimentazione, in 
particolare sulla frutta a scuola. Tutti gli alunni saranno invitati a fare merenda con 
la frutta. Gli insegnanti affronteranno il tema della corretta alimentazione con lezioni 
didattiche e giochi in classe per promuovere riflessioni sulla propria alimentazione. 
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• ISTITUTO COMPRENSIVO GALILEO FERRARIS; Dove : (le iniziative saranno 
effettuate presso tutti plessi scolastici dell’Istituto); Gli alunni dell’Istituto 
Comprensivo G. Ferraris durante la settimana affronteranno delle lezioni in classe 
per approfondire in particolare la tematica dell’agricoltura sostenibile, nonché 
affrontare il tema degli OGM e dell’agricoltura biologica. Con gli alunni delle scuole 
dell’infanzia saranno effettuate delle letture animate sulla corretta alimentazione. 

 
________________________________________________________________________ 
Titolo: Madre Terra: Alimentazione, Agricoltura ed Ecosistema 
Tipologia attività: Evento espositivo, Laboratorio interattivo didattico/formativo, Lezioni 
didattiche, Mostra e Incontro\Evento fra insegnanti, alunni, famiglie e cittadinanza. 
Dove: Regione Marche, Provincia di Ancona, Comune di Ancona; Via Matteotti n. 21 
Quando: dal 19 al 24 novembre 2012 
Organizzato da: Scuola Paritaria Maestre Pie Venerini 
Destinatari: Studenti delle scuole, Insegnanti, Famiglie e Cittadinanza 
Contatti [tel.] [@] [www]: Nome e Cognome: Docente referente: Annalisa Appiotti 
Telefono 1: 071.200519; Telefono 2: 335.7668702; Email: info@scuolavenerini.an.it; Email 
2: appiotti.annalisa@alice.it; Sito Web: www.scuolavenerini.an.it 
Breve descrizione: la scuola aderirà organizzando: 
• una mostra pubblica multimediale realizzata con il video elaborato dagli alunni della 

3°A della Scuola Secondaria di 1°Grado “Il menu amico del pianeta” nell'ambito del 
concorso legato al programma Panda Club WWF Nei Limiti di un solo Pianeta 
sull'alimentazione sostenibile, nell’a.s. 2011/2012. Tale mostra sarà aperta al pubblico 
dal 19 al 24 novembre 2012 con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì, la mattina dalle 
8.00-13.00 mentre il pomeriggio dalle 14.30-16.30 e il sabato dalle 8.00-13.00. Gli 
alunni saranno relatori e guide per il pubblico e illustreranno il percorso didattico che ha 
portato all’elaborazione del video. 

• un laboratorio interattivo didattico/formativo: realizzazione di un supermercato dedicato 
alla frutta e alla verdura, dove i visitatori dovranno associare i vari tipi di prodotti alla 
loro stagione; alla fine dell’attività riceveranno in regalo una delle ricette culinarie 
tradizionali recuperate dai nonni. 

• degli incontri ed aperture della scuola: la mattina di sabato 24/11/2012 si realizzerà un 
momento/evento di condivisione delle attività realizzate fra insegnanti, alunni, famiglie 
e cittadinanza. 

• Ulteriori iniziative didattiche differenziate in rapporto all’età e alla classe frequentata, 
esse coinvolgeranno gli alunni della scuola dal 19 al 24 novembre 2012. 

 
________________________________________________________________________ 
Titolo: Alla Scoperta del Cacao Solidao 
Tipologia attività: Mostra sul cacao fornita dalla Bottega Solidale di Genova e guidata dagli 
alunni dell’EcoComitato della scuola secondaria di primo grado “C. G. Cesare”; laboratori 
didattici e manipolativi per i bambini delle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di 
primo grado sul cacao e cioccolato con particolare riguardo all’altro cioccolato, quello equo 
e solidale; lezione per adulti sul cacao e cioccolato visto dal punto di vista nutrizionale; 
letture animate sulle leggende legate al cacao per i bambini della scuola dell’infanzia e 
delle prime due classi di scuola primaria; laboratorio di pasticceria e di gelateria al 
cioccolato; laboratorio scientifico su “la chimica in cucina”; merende solidali; mercatino dei 
prodotti del commercio equo e solidale. 
Dove: regione Marche, provincia di Ancona, comune di Falconara marittima. 
Quando: dal 19 al 25 novembre 2012 
Organizzato da: Istituto Comprensivo Falconara Centro 
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In collaborazione con: CE “Ambiente e pace “ del comune di Falconara M. 
Destinatari: Alunni, docenti, genitori dell’Istituto Comprensivo Falconara Centro e 
cittadinanza tutta 
Contatti  prof. ssa Gabriella Guaglione (referente progetto), tel 347 1765268, indirizzo @: 
buffarini@alice.it 
Breve descrizione: l’evento attorno al quale ruota tutta la Settimana è la mostra “Alla 
scoperta del cacao solidao”, molto adatta sia ai piccoli della scuola dell’infanzia e della 
primaria sia ai ragazzi più grandi della secondaria. Saranno i ragazzi dell’EcoComitato 
della scuola media a guidare i loro compagni più piccoli alla scoperta del cacao. La mostra 
sarà ospitata dal 19 al 21 novembre presso i locali del mercato coperto a Falconara, in 
questo modo potrà essere vistata anche dalla cittadinanza, poi sarà a disposizione di 
alunni, genitori e docenti presso i locali della scuola media “C. G. Cesare”. Durante la 
visita alla mostra sarà possibile effettuare dei laboratori didattici e gustativi sul cacao ed il 
cioccolato, in particolare quello del commercio equo e solidale. Durante tutta la settimana 
le diverse classi effettueranno delle attività diversificate che avranno come oggetto il 
cacao, il cioccolato e le differenti forme di mercato. I ragazzi più grandi effettueranno 
laboratori scientifici sulla chimica in cucina. 
 
________________________________________________________________________ 
Titolo: Madre terra 
Tipologia attività: tavola rotonda-seminario, laboratorio formativo/didattico 
Dove (Regione, Provincia, Comune): Marche, Ancona, comune di Castelfidardo 
Quando (Data/e, Ora/e): Domenica 11/11/2012 ore 10-16; lunedì 19/11/2012 ore 10-12; 
venerdì 23/11/2012 ore 18-20; 26-28-30/11/2012 ore 21-23 
Organizzato da: Fondazione Ferretti C.E.A. “Selva di Castelfidardo”, Italia Nostra sez di 
Castelfidardo, Comune di Castelfidardo, I.C. “P.Soprani”, I.C. Mazzini, Scuola Paritaria 
“S.Anna”, ITIS “A.Meucci”, Protezione Civile, Forestalp Soc. Coop., ASSAM Marche 
In collaborazione con: Regione Marche, Provincia di Ancona 
Destinatari: Studenti delle scuole, insegnanti, famiglie, cittadinanza 
Contatti [tel.] [@] [www]: Fondazione Ferretti 071/780156; info@fondazioneferretti.org; 
www.fondazioneferretti.org; 
Breve descrizione: Il lancio delle iniziative organizzate dalla Fondazione Ferretti di 
Castelfidardo per la Settimana UNESCO 2012 è previsto nella giornata di domenica 11 
novembre. La giornata dal titolo “Madre Terra” si svolgerà presso il C.E.A. “Selva di 
Castelfidardo” e sarà dedicata proprio alla valorizzazione della Madre Terra e dei suoi 
prodotti per comprendere il forte legame tra l’uomo e la natura, tra alimentazione ed 
agricoltura sostenibile. Si propone alla cittadinanza ed alle famiglie di trascorrere una 
giornata all’aperto riscoprendo le antiche tradizioni contadine con la dimostrazione di 
raccolta di olive nell’oliveto biologico della Fondazione, valorizzando la biodiversità con 
visite guidate alla Selva di Castelfidardo e Nordic Walking, promuovendo la filiera corta 
con la presenza di un mercatino di prodotti tipici locali, coinvolgendo i bambini in attività 
ricreative attraverso laboratori di riuso del materiale. Dopo questa giornata di lancio ci 
saranno due incontri specifici sull’educazione all’alimentazione consapevole destinati agli 
studenti delle scuole, agli insegnanti, alle famiglie, che si svolgeranno con la 
collaborazione delle scuole del territorio. Il primo incontro dal titolo “Questione di etichetta” 
sarà lunedì 19 novembre dalle ore 10.00 alle 12.00 presso l’ITIS “A.Meucci” di 
Castelfidardo, dove gli studenti potranno confrontarsi con uno o più esperti dell’ASSAM 
Marche sulla lettura delle etichette alimentari. Il secondo incontro si svolgerà presso la 
conferenze del Comune di Castelfidardo venerdì 23 novembre dalle 18.00 alle 20.00 a cui 
sono invitati in particolare gli studenti, le famiglie e gli insegnati degli Istituti Comprensivi 
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Mazzini, Soprani e S.Anna. L’incontro sarà comunque aperto a tutta la cittadinanza per 
riflettere sui consumi e sul nostro stile di vita alimentare.  
Durante questi incontri verrà proposto alla comunità il corso introduttivo sull’assaggio 
dell’olio “Dalla Madre Terra…l’olio buono” che si articolerà in tre serate (26-28-30 
novembre 2012) e tratterà argomenti relativi alla storia dell’olio e alla sua diffusione, le 
caratteristiche organolettiche e la valutazione della qualità dell’olio. Si assaggerà anche 
l’olio nuovo extravergine biologico monovarietale di Leccino e Raggia della Fondazione 
Ferretti C.E.A. Selva di Castelfidardo. 
________________________________________________________________________ 
Titolo:Sviluppo sostenibile Pianesiano 
Tipologia attività: gazebo informativo, mostra, conferenza 
Dove (Regione, Provincia, Comune): Marche, Ancona 
Quando: (Data/e; Ora/e): 24 e 25 novembre dalle 10:00 alle 19:00  
Organizzato da: UPM Un Punto Macrobiotico  
In collaborazione con: Scuola Primaria Faiani, Scuola Primaria Tommaseo 
Con il patrocinio di: Regione, Provincia, Comune 
Destinatari: studenti delle scuole, famiglie, cittadinanza 
Contatti [tel.] [@] [www]: 071200305, denis.provinciali@alice.it 
Breve descrizione: durante le due giornate i ragazzi delle scuole saranno informati e 
formati sulle tematiche legate l’alimentazione e l’agricoltura sostenibile attraverso lezioni e 
approfondimenti. La cittadinanza verrà coinvolta nella riflessione attraverso punti 
informativi nella città e con la partecipazione alla conferenza. 
________________________________________________________________________ 
Titolo: Curiamo la nostra madre terra: più agricoltura biologica, meno discariche 
Tipologia attività: escursione e laboratori 
Dove (Regione, Provincia, Comune): Marche,  Ancona  
Quando: (Data/e; Ora/e): 19-20 e 24 novembre 
Organizzato da: Istituto Professionale “ Egisto Pieralisi” Di Jesi Professoressa Cinzia 
Pollonara 
In collaborazione con: Istituto Professionale “ Serafino Salvati” Di Pianello Vallesina 
Destinatari: classi IA, IC, IIIH, IVH e VH 
Contatti [tel.] [@] [www]: 3804551463; pollon@alice.it 
Breve descrizione: la manifestazione si aprirà con l’escursione al Parco Naturale 
Regionale del Monte Conero alla quale seguiranno il laboratorio formativo/didattico con 
visita alle colture officinali dell’azienda agricola  dell’Istituto professionale “Serafino Salvati” 
e lezioni/attività ricreative in aula. 
 
 
Ascoli Piceno 
________________________________________________________________________ 
Titolo: Educazione  all’alimentazione consapevole: tradizioni, saperi locali e qualità 
degli alimenti. 
Tipologia attività: Convegno e laboratorio didattico 
Dove (Regione, Provincia, Comune): Regione Marche, Provincia di Ascoli Piceno, 
Comune di San Benedetto del Tronto 
Quando: (Data/e; Ora/e): 19-20 novembre, ore 9.00-13.00 
Organizzato da: CEA Torre sul Porto 
In collaborazione con: Università di Camerino 
Con il patrocinio di: Comune di San Benedetto del Tronto 
Destinatari: Studenti delle Scuole Superiori 
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Contatti: Riserva Sentina 0735.794278/9, info@riservasentina.it; Unicam 0737.404931, 
luca.bracchetti@unicam.it  
Breve descrizione:L’incontro si articolerà in due momenti: lezione frontale e attività di 
laboratorio. Per quanto riguarda la lezione frontale si tratterà il tema dell’alimentazione 
partendo dai diversi tipi di coltivazione e arrivando a trattare nello specifico i prodotti tipici 
della nostra terra sensibilizzando gli studenti sull’importanza del consumo consapevole. 
Per quel che riguarda l’attività di laboratorio verranno effettuati dei saggi per la 
determinazione della massa grassa degli alimenti. L'iniziativa rientra nella campagna per 
l’informazione, la formazione e l’educazione ambientale nel territorio regionale, annualità 
2012-2013, promossa da: Centro di Educazione Ambientale (CEA) Torre sul Porto. 
 
________________________________________________________________________ 
Titolo: Madre Terra: Alimentazione, Agricoltura ed Ecosistema 
Tipologia attività: lezioni di esperti a scuola; frutta bio a colazione a km 0; laboratorio 
verde:orti biologici nelle scuole autogestiti e coltivati dai genitori ; laboratorio del gusto:la 
natura in tavola; laboratori creativi:i colori dell’orto; 
Dove (Regione, Provincia, Comune): Marche; Provincia di Ascoli Piceno; Comune San 
Benedetto del Tronto; 
Quando (Data/e, Ora/e): 16-19 -20-23 novembre dalle ore 9.45 alle 12.00; 
Organizzato da: Ic "San Benedetto Del Tronto Centro"; Scuola Infanzia/Scuola Primaria 
In collaborazione con: Ente Comunale; Copata Agriservice; Cooperativa A Piccoli Passi 
"Progetto Alimentiamoci" 
Con il patrocinio di: ente comunale 
Destinatari: Alunni: Isc Centro- Isc Nord - Isc Sud Progetto In Rete 
Contatti [tel.] [@] [www]: Referente: Laura Fazzini; Tel 347/6426530  
E-MAIL lfazzini@libero.it; TEL. Scuola 0735/81706 
Breve descrizione: diverse le attività: lezioni di esperti, Lezioni teoriche e multimediali a 
scuola sul tema ALIMENTAZIONE e SALUTE a cura della Cooperativa “A piccoli passi” 
con attività pratiche e dimostrative, lezioni a scuola a cura di esperti in ALIMENTAZIONE e 
d AGRICOLTURA BIOLOGICA della Copata Agriservice (società consortile agricola) con 
utilizzo di tecnologie comunicative ed informatiche. (16-19-novembre dalle 9.45 alle 12.00) 
visita al Punto vendita di prodotti biologici (20 e 23 novembre) e successiva uscita guidata 
alle fattorie didattiche con il coinvolgimento dei genitori. 
DALL’ULIVO ALL’OLIO:Raccolta delle olive presenti nel giardino della scuola non trattate 
con pesticidi chimici. Successiva osservazione delle fasi di produzione e degustazione di 
pane con olio biologico. 
LABORATORIO VERDE autogestito dai genitori: sistemazione ed osservazione diretta dei 
prodotti autunnali presenti (melograno-ulivo-zucche) con brevi cenni di agricoltura 
biologica,filiera corta a Km 0. 
LABORATORI del GUSTO: La natura in tavola:Raccolta e degustazione di alcuni prodotti 
e conoscenza dell’agricoltura come fonte di riscoperta dei sapori e tradizioni culturali locali 
FRUTTA BIO A COLAZIONE: consumo di frutta nelle scuole dell’infanzia offerta dall’Ente 
Comunale e proveniente da agricoltura locale. Con l’abolizione delle colazioni portate da 
casa oltre a consumare un prodotto di stagione si riducono i rifiuti (involucri)e si 
raccolgono gli scarti nel cestello dell’umido. 
LABORATORI CREATIVI: I colori dell’orto” rappresentazioni grafiche creative a cura degli 
alunni 
 
________________________________________________________________________ 
Titolo:alimentazione salute e benessere a scuola 
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Tipologia attività: per l'intera settimana lezioni in classe,attività pratiche e 
dimostrative,consumo di frutta biologica nelle scuole dell’infanzia, laboratori creativi 
tematici a cura degli alunni; in data 20 novembre 2012 presso l'auditorium comunale in 
occasione della consegna della bandiera verde Eco School ai tre ISC, saranno trattati, alla 
presenza di alunni, insegnanti, genitori, referente regionale eco schools e amministratori, i 
temi relativi alla settimana UNESCO "Madre Terra: Alimentazione, Agricoltura ed 
Ecosistema" ed alla Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti, 
Dove (Regione, Provincia, Comune): 
Comune di San Benedetto del Tronto (AP) 
Quando (Data/e, Ora/e): 
19/25 novembre 2012 
Organizzato da: Comune di San Benedetto del Tronto (AP) 
In collaborazione con: ISC NORD, ISC CENTRO, ISC SUD e scuole comunali per 
l'infanzia. 
Destinatari: Studenti,Insegnanti, Famiglie, Amministratori locali. 
Contatti [tel.] [@] [www]: fausto mozzoni (0735 
94586)(mozzonif@comunesbt.it)(www.comunesbt,it); 
Breve descrizione: le attività previste sono:  
1. Il 20.11.12 c/o Auditorium com.le: 
Cerimonia consegna Bandiera Verde Eco Schools ai 3 I.S.C. per progetti realizzati su temi 
di tutela ambientale, sviluppo sostenibile ed alimentazione, riduzione rifiuti e r.d ed 
allestimento di composizioni creative utilizzando materiale di scarto; presentazione 
Progetto "gocciOLIna" (contenitori per raccolta di olio vegetale esausto da distribuire alle 
famiglie);  
2. nelle altre giornate: 
si svolgeranno a scuola durante l'intera a settimana lezioni in classe a cura di esperti in 
alimentazione biologica; attività pratiche e dimostrative come il laboratorio verde 
autogestito dai genitori: sistemazione ed osservazione diretta dei prodotti 
autunnali(melograno-ulivo-zucche), brevi cenni di agricoltura biologica,filiera corta, ecc..; 
laboratori del gusto:raccolta e degustazione di alcuni prodotti e riscoparta dell’agricoltura 
come fonte di sapori tradizioni locali; consumo di frutta biologica nelle scuole dell’infanzia 
offerta dal Comune di SBT, proveniente da agricoltura locale;laboratori creativi tematici a 
cura degli alunni. 
________________________________________________________________________ 
Titolo: Agenti di sviluppo in Erba 
Tipologia attività: convegni , corsi di vario genere, laboratori didattici, mostre fotografiche  
Dove (Regione, Provincia, Comune):  Marche, Ascoli Piceno, Acquasanta Terme 
Quando: (Data/e; Ora/e): dal 19 al 25 novembre  
Organizzato da: Istituto Comprensivo di Acquasanta Terme 
In collaborazione con: Regiome Marche- Provincia di AP, Comuni di Acquasanta Terme 
ed Arquata del Tronto 
Destinatari: Studenti scuole di tutti gli ordini presenti nell’Istituto 
Contatti [tel.] [@] [www]: 0736/805030, fax 805029, www.iscacquasanta.it  
Breve descrizione: la manifestazione si articolerà in differenti corsi per la formazione di 
operatori turistici-ambientali e per la valorizzazione culturale, economica e sostenibile del 
territorio. Si terranno corsi di: fotografia, informatica, di video-documentari, economia per 
ricerca gestione risorse, recupero tradizionali locali, tecnica pubblicitaria. I corsi porteranno 
alla produzione di materiale specifico attraverso il coinvolgimento degli studenti in attività 
pratiche e in laboratori. 
________________________________________________________________________ 
Titolo: Agenti di sviluppo in Erba 
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Tipologia attività: convegni , corsi di vario genere, laboratori didattici, mostre fotografiche  
Dove (Regione, Provincia, Comune):  Marche, Ascoli Piceno, Arquata del Tronto 
Quando: (Data/e; Ora/e): dal 19 al 25 novembre  
Organizzato da: Istituto Comprensivo di Acquasanta Terme 
In collaborazione con: Regiome Marche- Provincia di AP, Comuni di Acquasanta Terme 
ed Arquata del Tronto 
Destinatari: Studenti scuole di tutti gli ordini presenti nell’Istituto 
Contatti [tel.] [@] [www]: 0736/805030, fax 805029, www.iscacquasanta.it  
Breve descrizione: la manifestazione si articolerà in differenti corsi per la formazione di 
operatori turistici-ambientali e per la valorizzazione culturale, economica e sostenibile del 
territorio. Si terranno corsi di: fotografia, informatica, di video-documentari, economia per 
ricerca gestione risorse, recupero tradizionali locali, tecnica pubblicitaria. I corsi porteranno 
alla produzione di materiale specifico attraverso il coinvolgimento degli studenti in attività 
pratiche e in laboratori. 
________________________________________________________________________ 
Titolo: Alimentazione: salute e benessere al nido - Aliment-azione al nido: ne 
facciamo…. di cotte e di crude…” 
Tipologia attività: laboratori didattici, evento celebrativo  
Dove (Regione, Provincia, Comune): Marche, Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto 
Quando: (Data/e; Ora/e): dal 19 al 23 novembre’12, *fasce orarie mattutine e pomeridiane 
a seconda del servizio di seguito specificato. 
Organizzato da: servizi educativi 0-6 del Comune di San Benedetto del Tronto 
In collaborazione con: ISC Nord, ISC Centro, ISC Sud 
Con il patrocinio di: Comune di San Benedetto del Tronto 
Destinatari: educatrici, operatori, bambini/e, genitori 
Contatti [tel.] [@] [www]: 0735-794576, tancredir@comunesbt.it 
Breve descrizione: le numerose attività previste sono: itinerari didattici sui prodotti della 
terra – frutta e verdura del periodo autunnale, escursioni, raccolta delle olive, merende con 
prodotti di stagione, racconti e attività ludiche. Il 20 novembre presso c/o Auditorium 
comunale – ci sarà inoltre l’ Evento Cerimonia di consegna della “Bandiera Verde” per i 
progetti realizzati su temi di tutela ambientale, sviluppo sostenibile ed alimentazione con 
invito rivolto agli operatori, educatrici e genitori. 
 
Fermo 
Macerata 
 
_______________________________________________________________________ 
Titolo: Alimentazione, tradizioni e saperi locali 
Tipologia attività: Laboratorio formativo, dimostrazione pratica 
Dove (Regione, Provincia, Comune): Regione Marche, Provincia di Macerata, Comune di 
Fiastra  
Centro di Educazione Ambientale Valle del Fiastrone, Via del Lago 5 
Quando: (Data/e; Ora/e): da lunedì 19 novembre a sabato 24 novembre 2012 
Orario mattina: 10.00/13.00 Orario pomeriggio 16.00/18.00  
Organizzato da: Centro di Educazione Ambientale Valle del Fiastrone   
In collaborazione con: Alcina snc 
Con il patrocinio di: Comune di Fiastra 
Destinatari: Studenti delle scuole, Insegnanti, Famiglie, Cittadinanza 
Contatti [tel.] [@] [www]: Tel. 0737/52185 alcina@libero.it – www.alcina.it 
Breve descrizione: dal 19/11 al 24/11 presso il CEA Valle del Fiastrone sarà possibile 
conoscere e degustare alcuni prodotti tipici del territorio dei Monti Sibillini e del Parco. 
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Si terranno diverse attività di sensibilizzazione verso l’utilizzo di prodotti biologici, 
tradizionali, locali ed a Km. O. Si terrà una apertura integrativa del Centro di Educazione 
Ambientale per l’attuazione delle attività durante tutta la settimana. L’evento è aperto al 
pubblico e ha una finalità educativo-formativa, con presenza di attività di comunicazione, 
limitazione dell’impatto ecologico e sociale dell’iniziativa, assenza di fini pubblicitari e di 
lucro. 
 
________________________________________________________________________ 
Titolo: Ecologica-Mente: alimentazione, agri-cultura, ecologia 
Tipologia attività: Convegno, Dimostrazione di soluzioni pratiche, Escursione, Evento 
espositivo, Laboratorio formativo/didattico, Lezione didattica, Manifestazione culturale 
Sigla di accordo 
Dove (Regione, Provincia, Comune): Marche, Macerata, Civitanova Marche 
Quando (Data/e, Ora/e): lancio dal 19 al 25 novembre 2012, chiusura maggio 2013 
Organizzato da: Istituto Scolastico Comprensivo Via Ugo Bassi, Via Ugo Bassi, 30, 62012 
Civitanova Marche 
Destinatari: tutti gli alunni dell’Istituto, famiglie, Ente Locale 
Contatti [tel.] [@] [www]: Paola Calafati Claudi, tel. 3387462653, 
paolacalafati.claudi@mercurio.it, Simona Fratini, tel.3338607373, simo73@alice.it 
Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella Marcatili, mcic83600@istruzione.it, 
www.circolougobassi.gov.it; 
Breve descrizione: diverse le attività previste: 
Verifica e mantenimento delle seguenti iniziative: 
• Raccolta differenziata di carta, plastica, toner e cartucce (aderenti al progetto ETABETA 
che ci consente di smaltire cartucce e toner con specifica autorizzazione). 
• Somministrazione di acqua del rubinetto nelle mense e nei Plessi Scuola dell’Infanzia e 
Primaria. 
• Pannelli fotovoltaici nel Plesso A. Garibaldi 
Azioni Ed Eventi: 
•Lezioni in classe degli esperti CEA e laboratori presso le sedi CEA 
• Incontri con i nutrizionisti del SIAN- ASUR Marche area vasta 3 che spiegheranno la 
piramide alimentare e la lettura delle etichette dei prodotti alimentari 
• Allestimento punto informativo sul risparmio dell’acqua 
• “Notte verde” (letture, mostra, proiezione cortometraggi sull’ambiente, musica, stand 
gastronomici da allestire con la cooperazione delle aziende biologiche della zona) 
• Convegno rivolto ai genitori sulla distribuzione dell’acqua del rubinetto nelle mense nei 
Plessi dell’Istituto, revisione della convenzione e presentazione di un piano di 
ristrutturazione delle mense scolastiche dell’Istituto (richiesta di riapertura della cucina, 
tracciabilità dei cibi somministrati agli alunni e passaggio al biologico certificato) 
• Adesione al programma nazionale “ Frutta nelle scuole” 
• Convenzione con Coldiretti per attivazione laboratori specifici e uscite didattiche in ordine 
al tema dell’educazione alimentare; 
• Riallestimento orto didattico “Il Bio-Orto di Anita” 
• Adesione al progetto ATO3 di Macerata “Green School” 
• Uscite didattiche e/o viaggi d’istruzione presso i CEA e/o laboratori ambientali 
• Laboratori sull’alimentazione con Legambiente - Oro della Terra 
• Adesione all’iniziativa “ Il mercoledì della frutta” SIAN-ASUR Marche area vasta 3 – 
Civitanova Marche 
• Attività di educazione al consumo consapevole Coop Adriatica (programma 
Bici/programma Biblioteca Interculturale Mobile) 
 

mailto:mcic83600@istruzione.it
http://www.circolougobassi.gov.it/
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Pesaro e Urbino 
_______________________________________________________________________ 
Titolo:Un’idea felice: trame di eredità e di futuro 
Tipologia attività: Mostra di carte e visioni 
Dove: Marche, Provincia di Pesaro e Urbino, Pergola 
 Quando: (Data/e; Ora/e): 19 -25 novembre 2012 (dettaglio nella descrizione sintetica) 
Organizzato da: Istituto Comprensivo “Galliano Binotti” 
In collaborazione con: Sindaci del territorio, C.E.A.-Medit Silva, 
Con il patrocinio di:Fattoria didattica Case Bottaro; Società Agricola Cooperativa “La terra 
e il cielo” 
Destinatari: studenti, insegnanti, genitori, cittadini 
Contatti [tel.] [@] [www]: 0721-734130- ic.pergola.ds@provincia.ps.it; 
www.icbinottipergola.it 
Breve descrizione: il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo “Galliano Binotti 
“ di Pergola contiene nei valori e negli indirizzi generali, nella scelta dei contenuti, nel 
piano delle attività, nelle modalità della relazione didattica e della documentazione, molti 
principi riconducibili alla educazione alla sostenibilità, ritenuta strategica per la formazione 
ad una cittadinanza attiva e consapevole. Molte le iniziative intraprese negli anni, tra cui in 
particolare due progetti pluriennali e quattro progetti annuali, che costituiscono l’oggetto 
della mostra che si terrà in occasione della Settimana. I temi legati al focus “Madre terra: 
alimentazione, agricoltura ed ecosistema” sono ampiamente affrontati e saranno 
approfonditi nel corso delle varie presentazioni: 

• Alimentazione, tradizioni ed antichi saperi locali; 
• Alimentazione consapevole: prevenzione, educazione ed informazione; 
• Alimentazione e povertà; 
• Rispetto e tutela della biodiversità animale e vegetale; 
• Tutela del paesaggio, dell’ambiente naturale e culturale; 
• Agricoltura biologica e agricoltura sostenibile 

L’obiettivo è quello di diffondere le conoscenze acquisite, di socializzare le esperienze 
condotte e di porsi come punto di riferimento per chi, nel più ampio territorio di riferimento, 
voglia intraprendere iniziative analoghe. Tutte le iniziative si svolgeranno a Pergola (PU) in 
Viale Martiri della Libertà, 12. Di seguito il programma dettagliato: 
• 19 novembre 2012-Ore 18- Atrio del Padiglione B del Villaggio Scolastico: Evento di 

lancio (motivazioni , percorsi, legami) con apertura della Mostra; 
• 20 novembre 2012-Ore 18- Atrio del Padiglione B del Villaggio Scolastico: 

Presentazione del nuovo quadernetto di Caro Ranco “C’è una stradina bianca 
che…ovvero mobilità sostenibile e biodiversità sul Monte Catria” in collaborazione con 
il C.E.A. di Medit Silva; 

• 21 novembre 2012-Ore 18- Atrio del Padiglione B del Villaggio Scolastico: 
Presentazione, illustrazione e visione della documentazione didattica riferita a sei anni 
del progetto “Memoria e Ambiente” 

• 22 novembre 2012-Ore 18- Atrio del Padiglione B del Villaggio Scolastico: Rassegna 
della documentazione didattica a quattro progetti annuali: “Per mano di un uomo rivive 
una terra” compreso nel contenitore “Cittadinanza, Costituzione e Sicurezza”; “E 
adesso?”, compreso nel contenitore”Anno europeo della lotta alla povertà e 
all’esclusione sociale”; “Ah, a farla la farfalla!” compreso nel contenitore “INFEA 
Marche- Educazione e sostenibilità ambientale”; “Il bene comune delle foreste” 
compreso nel contenitore “Il rapporto uomo-foresta, la multifunzionalità delle foreste e 
la gestione forestale sostenibile” 
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• 23 novembre 2012 –Ore 18- Atrio del Padiglione B del Villaggio Scolastico: 
Presentazione, illustrazione e visione della documentazione didattica riferita ai sei anni 
del progetto “Orto biologico a scuola” 

• 24 novembre 2012-Ore 10- Terreno attiguo al Villaggio Scolastico: Visita guidata 
all’orto biologico condotta dagli studenti delle tredici classi partecipanti al progetto 

• 25 novembre 2012- Ore16- Presentazione dei prodotti dell’orto biologico derivati da 
specie autoctone: fagioli borlotti, fagioli monachelle, fagioli dall’occhio, farina di mais 
quarantino. Chiusura della mostra. 

 
________________________________________________________________________ 
Titolo: Agricoltura e paesaggio: tutela dell’ambiente naturale e culturale 
Tipologia attività: convegno 
Dove (Regione, Provincia, Comune): Regione Marche Frontone (PU)  
Quando: (Data/e): 24 novembre 
Organizzato da: Fondazione Medit Silva 
In collaborazione con: Federforeste Marche e Università degli Uomini Originari di Frontone 
Con il patrocinio di: Coldiretti Provinciale di Pesaro e Urbino 
Destinatari: studenti delle scuole, studenti universitari, insegnanti, famiglie, amministratori 
locali, cittadinanza e associazioni sindacali 
Contatti [tel.] [@] [www]: Tel./Fax.: 0721/786012 – info@meditsilva.it – www.meditsilva.it 
Breve descrizione: l’iniziativa si articolerà in un convegno che coinvolgerà cittadinanza 
locale e operatori agricoli per informare circa lo stato di “salute” e le opportunità legate alla 
gestione delle aree agro‐silvo‐pastorali. Nello specifico si parlerà del ruolo delle comunità 
locali e delle imprese agricole circa le prospettive legate alla gestione di Aree Natura 2000. 
Sarà evidenziato inoltre il ruolo che queste identità possono assumere nell’offerta turistico 
didattica delle imprese agricole che operano nella filiera alimentare e della promozione 
turistica. 
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