Castrocaro, 9 maggio 2019
Ha preso avvio questa settimana presso la scuola primaria Serri Pini il “Programma
Frutta nelle scuole” promosso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e
del turismo (Miipaft) in collaborazione con il Ministero della Salute e con il Ministero
dell’Istruzione.
Il Programma è destinato alle scuole ed individua negli alunni delle scuole primarie di età
compresa tra i 6 e gli 11 anni i destinatari che vi partecipano a titolo completamente
gratuito.
L’obiettivo è quello di incoraggiare i bambini al consumo di frutta e verdura e sostenerli
nella conquista di abitudini alimentari sane, diffondendo messaggi educativi sulla
generazione di sprechi alimentari e sulla loro prevenzione.
A tal fine vengono realizzate specifiche iniziative di formazione degli insegnanti su temi di
educazione alimentare, ed iniziative di natura ludico-didattica finalizzate a facilitare il
consumo e la degustazione dei prodotti distribuiti.
I bambini vengono coinvolti realizzando specifiche giornate a tema (Frutta Day) e giornate
dedicate, durante le quali sono distribuiti contemporaneamente molti tipi di prodotto, da
consumare nei diversi modi possibili, o effettuando visite a fattorie didattiche e ad aziende
agricole: tutto ciò al fine di favorire la conoscenza dei processi produttivi degli alimenti.
Il Programma ha avuto, negli anni, una media di circa 1 milione di alunni coinvolti
e dall'attivazione del Programma ad oggi i risultati evidenziano una crescente propensione al
consumo dei prodotti ortofrutticoli da parte delle famiglie e dei bambini.
Per saperne di più, le famiglie possono leggere la strategia nazionale del Programma
destinato alle scuole 2017/2023 e collegarsi al sito http://www.fruttanellescuole.gov.it
Si ricorda infine che tutti i prodotti consegnati ai bambini sono soggetti a severi standard
qualitativi e che i contenitori utilizzati per il loro trasporto sono riciclabili, come indicato nelle
confezioni stesse. Gli standard imposti dal Mipaaft, alle aziende aggiudicatarie della
fornitura alle scuole, sono pubblicati sul sito del Ministero stesso e sono verificati da ispettori
AGECONTROL, Organismo di controllo incaricato dal Mipaaft.
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