Progetto formativo dedicato agli insegnanti, genitori, nonni, cuochi,
amministratori, personale della mensa, produttori
Area Pratovecchio Stia e Poppi
Con la presente la invitiamo ad accreditarsi alla proposta formativa elaborata nell’ambito del
progetto Pensa che Mensa nel Parco, sostenuto dal Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna in collaborazione con l'ufficio Educazione di Slow
Food Italia e in accordo con le amministrazioni dei comuni del Parco.
Slow Food Educazione promuove il dialogo tra i soggetti che partecipano al servizio di
ristorazione scolastica, dall’utenza agli enti appaltanti, alle ditte appaltatrici. A tal fine è stata
predisposta una progettazione didattica per favorire la creazione di una
comunità dell’apprendimento attorno alle mense, coinvolgendo specialmente gli insegnanti e
i genitori. La formazione prevede degli incontri così strutturati nel corso dell’anno scolastico:

Calendario programma dedicato ai genitori, nonni, cuochi, amministratore,
personale della mensa, produttore
Giovedì 20 Ottobre, h 18.00 – 19.30 Pensa che mensa;
Giovedì 17 Novembre, h 21.00 – 22.30 In che senso Buono Pulito e Giusto?
Giovedì, 16 Febbraio, h 21.00 – 22.30 Cibo, piacere e territorio;
Giovedì 16 Marzo, h 21.00 – 22.30 Una spesa che non pesa;
Giovedì 18 Maggio, h 18.00 – 19.30 G(i)usta la mensa.

Programma destinato agli insegnanti
Giovedi 20 Ottobre, h 18.00 – 19.30, Pensa che mensa;
Giovedi 17 Novembre, h 17.00 – 19.00, Primo incontro: In che senso Buono Pulito e
Giusto?
Giovedi 19 Gennaio, h 17.00 – 19.00, Secondo incontro: In che senso Buono Pulito e
Giusto?
Giovedi 16 Febbraio, h 17.00 – 19.00, Primo incontro: Cibo, piacere e territorio:
progettazione didattica;
Giovedi 16 Marzo h, 17.00 – 19.00; Secondo incontro: Cibo, piacere e territorio:
progettazione didattica;
Giovedi 20 Aprile h, 17.00 – 19.00, Terzo incontro: Cibo, piacere e territorio;
Giovedi 18 Maggio, h 18.00 – 19.30 G(i)usta la mensa.

Per poter partecipare alla formazione vi chiediamo di inviare una mail all’indirizzo

mense@oltreterra.it
indicando
- Nome e Cognome:
- Comune:
- Scuola:
- Ruolo:
- Numero di telefono:
- usufruisce del servizio mense sì/no
Si procederà alla registrazione delle iscrizioni fino a esaurimento del numero massimo di
posti prestabilito. Al momento dell'iscrizione vi verrà indicato il luogo delle lezioni.
Vi aspettiamo!
(per maggiori informazioni sul percorso formativo, visita il sito www.oltreterra.it )

