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FSEPON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
CODICE IDENTIFICATIVOPROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-177
TITOLO DEL PROGETTO: Cibo e Territorio
IMPORTO AUTORIZZATO € 10.164,00
Codice CUP: E57I17001200007

Prot. n.: vedi segnatura
Piove di Sacco, 19/10/2018

A TUTTE LE FAMIGLIE
AL PERSONALE DELLA SCUOLA
ALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE di Piove di Sacco
ALL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di PADOVA

AZIONE DI DISSEMINAZIONE
Si rende noto alle famiglie ed a quanti collaborano per il successo dei nostri studenti che il nostro
Istituto di Istruzione Superiore è stato destinatario di un finanziamento pari a € 10.164,00
nell’ambito del Progetto PON FSE “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”
(avviso nr. 3340 del 23/03/2017).
L’importo complessivo del progetto è suddiviso in n. 2 sottoazioni come indicato nella seguente
tabella:

Sottoazione
10.2.5A
10.2.5.A

Codice Identificativo del
progetto
10.2.5A-FSEPON-VE2018-177
10.2.5A-FSEPON-VE2018-177

Titolo del modulo

Importo Autorizzato del
modulo

Educazione Alimentare

€ 5.082,00

Fare Impresa

€ 5.082,00

Il finanziamento proviene da Fondi Strutturali Europei (FSE) che, attraverso il Programma
Operativo Nazionale (PON) "PON per la Scuola – ASSE I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE)", gestisce tramite il Ministero dell’Istruzione un vasto piano di sostegno finanziario
finalizzato al miglioramento del servizio di istruzione.
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Si evidenzia che l’Avviso Pubblico di riferimento sopra citato si inserisce nel quadro di azioni
finalizzate all’innalzamento delle competenze trasversali di cittadinanza globale. L’obiettivo
specifico “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” prevede delle azioni dirette al
consolidamento, all’approfondimento ed allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze di
cittadinanza globale. Le azioni sono finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali, sociali e
civiche che rientrano nel più ampio concetto di promozione della cittadinanza globale ai fini di
formare cittadini consapevoli e responsabili in una società moderna connessa ed interdipendente.
Il progetto presentato dalla nostra istituzione scolastica si propone di promuovere competenze di
cittadinanza attraverso lo sviluppo della capacità di fare in maniera consapevole e ragionata scelte
alimentari nel rispetto dell’ambiente, della propria salute e delle esperienze d’impresa in cui
convivono obiettivi di profitto e di sostegno sociale. Il progetto è volto, pertanto, a perseguire la
lotta contro le dipendenze e nello specifico la dipendenza da cibo e stili di vita non sani, lo sviluppo
di abitudini corrette in riferimento all’alimentazione, la conoscenza di pratiche per la realizzazione
di imprese eco-sostenibili e la produzioni di cibi secondo criteri di rispetto per l’ambiente ed il
consumatore.
Con il progetto si intende anche realizzare un’ampia azione di sensibilizzazione, informazione e
formazione diretta ai cittadini più giovani con l’intento di coinvolgerli anche con le loro famiglie al
fine di perseguire i seguenti obiettivi:
1. fornire un’adeguata informazione relativamente a pratiche di corretta alimentazione e
all’importanza di assumere stili di vita sani e sostenibili;
2. promuovere e sostenere percorsi di conoscenza e riscoperta dell’alimentazione tipica e delle
tradizioni agricole del territorio,
3. promuovere percorsi volti ad incentivare l’assunzione di stili di vita sani e sostenibili;
4. rendere i giovani cittadini protagonisti nel processo di coinvolgimento, sensibilizzazione e
informazione della cittadinanza relativamente alle tematiche evidenziate.

Il punto di partenza è l’obiettivo di questo progetto ossia essere una risposta alle attese di
conoscenza obiettiva e specifica che interessano gli adolescenti spesso condizionati da modelli
estetici ed alimentari errati e fonti di informazioni non sempre attendibili che, talvolta, veicolano la
loro attenzione ad una visione distorta della vita reale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alessandra Buvoli
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
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