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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di primo grado 

della Regione Calabria  

ai rispettivi Sindaci, alle famiglie  

per il tramite del Direttore Generale dell’ufficio regionale   

scolastico per la Calabria Dott.ssa Antonella Iunti   

  

Gent.mi dirigenti scolastici, 

 abbiamo il piacere di comunicarvi che la Regione Calabria ha siglato un Protocollo d’intesa 

con l’Ufficio Scolastico Regionale per promuovere l’attivazione di mense scolastiche biologiche nei 

comuni calabresi che, in quanto stazioni appaltanti per detti servizi, riceveranno dalla Regione, su 

base annuale, appositi finanziamenti.   

Le finalità del progetto sono quelle di migliorare i consumi alimentari ed educare i bambini a 

mangiare in modo sano ed equilibrato, preferendo prodotti biologici ed a Km Zero, per prevenire 

obesità e patologie croniche e metaboliche e promuovere i principi della dieta mediterranea, del 

consumo di frutta, verdura e latte nelle scuole, nell’ottica di una cultura più rispettosa del cibo anche 

per ridurre gli sprechi alimentari.  

A tal fine, il Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione ha individuato l’ARSAC  

(Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese) quale Ente da coinvolgere per il 

raggiungimento delle finalità oggetto del predetto protocollo che considera la ristorazione scolastica 

un importante e continuo momento di educazione e promozione della salute dei bambini, che 

coinvolge anche docenti e genitori.  
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Nell’ambito del progetto dedicato alle attività di informazione, promozione ed educazione 

alimentare in materia di agricoltura biologica, nei mesi di maggio e giugno, nelle diverse fattorie 

didattiche diffuse in Calabria e coordinate da Arsac, verranno allestite mostre sulla biodiversità e 

sulle produzioni biologiche ed aree di degustazione guidata per spiegare, ma soprattutto per fare 

assaggiare, ai bambini delle scuole aderenti, le bontà e la salubrità dei prodotti genuini calabresi, 

rigorosamente biologici. Si chiarisce che l’attività didattico-laboratoriale, compresa la 

degustazione, è gratuita; Le giornate informative, per un massimo di 10, si terranno presso le 

seguenti sedi ARSAC nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 30 giugno 2022:                                                                     

1. CSD SAN MARCO ARGENTANO  (CS)  

2. CSD GIOIA TAURO (RC)  

3. CSD SAN PIETRO LAMETINO   (CZ)   

4. CSD MONTEBELTRANO (CS)  

5. CSD VILLA MARGHERITA  CUTRO (KR)  

6. CSD LOCRI (RC)  

7. CSD  MIRTO  (CS)   

La capienza massima delle sedi è mediamente di 30 persone (alunni e docenti) destinatari diretti 

dell’attività informativa e di sensibilizzazione.   

Le istituzioni scolastiche interessate potranno contattare per gli aspetti organizzativi e per 

concordare luogo e data di partecipazione il dott. Fabio Petrillo  alla mail: 

fabio.petrillo@arsac.calabria.it.  

 

Considerato il numero delle giornate previste, la partecipazione verrà garantita in ordine di 

prenotazione alla mail dedicata nel corpo della quale dovrà essere indicata la sede o le sedi 

alternativamente prescelte ed il numero di partecipanti.  

Al fine di sensibilizzare tutti gli Enti locali calabresi ad introdurre menù biologici nelle loro mense 

scolastiche, verranno garantite, parallelamente, azioni di formazione e accompagnamento a tutti i 

sindaci interessati.   
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RingraziandoVi anticipatamente, anche da parte del Presidente Occhiuto che ha fortemente 

sostenuto il progetto, siamo convinti di intercettare nelle realtà scolastiche calabresi, la comune 

consapevolezza che la prima politica sanitaria e, quindi, la prevenzione delle più comuni patologie, 

debba partire dal concreto sostegno alle scuole affinché educhino i giovani ad un corretto stile di 

vita e ad una sana e giusta alimentazione delle giovani generazioni e delle loro famiglie coerente ai 

principi di sostenibilità ed economia circolare.   

  

  

             Catanzaro 06.05.2022  
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