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COPIA
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Oggetto: PROGETTO "FRUTTI AMO CI!: DALLA TERRA ALLA TAVOLA ... E AL BANCO
DI SCUOLA" EDIZIONE 2015
L'anno 2015 (Duemilaquindici) addì Ventuno del mese di Aprile alle ore 11.30 presso presso la sala
riunioni del II piano, si è riunita la Giunta del Nuovo Circondario Imolese con l'intervento dei Sigg.

Presenti Assenti
Manca Daniele
Presidente del Circondario

X

Ponti Athos
Vice Presidente del
Circondario

X

Rambaldi Onelio
Vice Presidente del
Circondario

X

TOTALE

3

0

Assiste alla seduta il Segretario Direttore, Dott.ssa Dal Monte Claudia.
Manca Daniele, nella sua qualità di Presidente Del Circondario, assume la Presidenza e,
riconosciuto legale il numero dei presenti, invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra
indicato.

DELIBERAZIONE DELLA G.C. NR. 13 DEL 21/04/2015
OGGETTO:
PROGETTO "FRUTTI AMO CI!: DALLA TERRA ALLA TAVOLA ... E AL BANCO DI SCUOLA"
EDIZIONE 2015

LA GIUNTA
Premesso che:
−

dalla verifica delle attività concretizzate negli anni scorsi dal Tavolo Verde del Nuovo Circondario
Imolese relative alla promozione del consumo della frutta estiva del territorio, è scaturita la
condivisione dell’importanza e la volontà da parte di tutti i soggetti coinvolti (Nuovo Circondario
Imolese, le Organizzazioni professionali agricole: Coldiretti, Cia, Confagricoltura, Ugc) di proporre
alle scuole del circondario un programma di attività connesse ai progetti di educazione alimentare e
di sensibilizzazione al consumo di frutta locale di stagione.

−

il Tavolo Verde ha pertanto delegato un gruppo di lavoro, denominato “Gruppo Operativo Frutta”, ad
elaborare un progetto di educazione alimentare e di sensibilizzazione al consumo di frutta locale di
stagione da proporre alle scuole del Circondario imolese denominato “FRUTTI AMO CI !: dalla
terra alla tavola … e al banco di scuola”.

−

sono obiettivi generali e specifici del progetto:
* Favorire la conoscenza della stagionalità delle produzioni del territorio, in particolar modo dei
prodotti frutticoli,
* Accrescere la sensibilità verso la ciclicità della natura, il rapporto con la natura stessa attraverso l’
incontro con i protagonisti: storie di donne e uomini che hanno scelto la vita in campagna,
* Divulgare i principi di una sana alimentazione, promuovendo il consumo consapevole di frutta;

−

per il secondo anno di avviamento il progetto, diretto a tutte le sezioni di scuola dell’infanzia e di
primo grado, comunali, statali e paritarie del Circondario Imolese, ha ottenuto la partecipazione
attiva di n. 23 classi;

−

il progetto si è realizzato mediante le seguenti azioni:
•

intervento diretto in classe, di un produttore del territorio per far conoscere gli aspetti legati alla
specifica produzione, al mondo agricolo con la sua ciclicità, conoscere realtà del territorio, la
sua storia e cultura rurale,

•

visita didattica in aziende del territorio nelle varie fasi di coltivazione, con particolare
riferimento al periodo di raccolta; scegliendo tra un elenco di aziende che segnalino periodi e
disponibilità ed eventuale possibilità di “adottare un albero da frutto” prendendo spunto da
analoghe iniziative già condotte con successo presso alcune scuole.

•

come strumento privilegiato per aiutare i bambini nella riflessione sui propri consumi alimentari,
e per una restituzione del lavoro svolto anche ai genitori degli stessi, al progetto “FRUTTI
AMO CI” è stata legata la partecipazione ad una mostra dei lavori svolti dalle classi, all‘interno
della Fiera Agricola del Santerno che si svolgerà nel mese di giugno 2015 presso gli spazi del
Plesso Sante Zennaro, con la premiazione dei migliori elaborati;

−

per ogni classe partecipante al progetto, è stato chiesto di produrre, un elaborato liberamente
realizzato dalla classe (per es: cartellone, manufatto, documentazione fotografica, testo scritto,
fumetto, disegno, canzone,…) inerente una o più delle seguenti tematiche: stagionalità, ciclicità,
consumo di prodotti locali a basso impatto, valori nutrizionali della frutta in relazione alle
esperienze condotte;

−

per la valutazione degli elaborati prodotti, deve essere istituita apposita giuria che, ai fini
dell’individuazione delle classi che verranno premiate, opererà secondo i seguenti criteri:
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* attinenza dell’elaborato presentato con gli obiettivi del progetto ”FRUTTI AMO CI”
* creatività dell’elaborato.
−

I premi per le classi vincitrici consistono in materiale didattico per la classe e un omaggio di frutta di
stagione agli allievi.

Preso atto dell'attività svolta in attuazione del progetto sopra descritto e ritenuto di provvedere in merito per
quanto di competenza;
dato atto altresì che per effetto di quanto stabilito dall’art. 22 dello Statuto è stato acquisito in merito il parere
favorevole della Conferenza dei Sindaci reso con deliberazione n. 22 assunta nella seduta tenutasi in data
odierna;
visto che, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione di cui trattasi sono stati
espressi i pareri di cui al prospetto allegato;
con votazione favorevole unanime resa in forma palese;
DELIBERA
1. Di approvare il progetto “FRUTTI AMO CI !: dalla terra alla tavola … e al banco di scuola” edizione
2015 che contempla anche l'espletamento di un concorso per le scuole ad esso aderenti con l'assegnazione di
premi consistenti in materiale didattico del valore complessivo massimo di € 550,00;
2. Di istituire la giuria per la valutazione degli elaborati prodotti e l'individuazione delle classi vincitrici
nominando quali componenti:
− Silvia Bendanti, Mirca Bertuzzi, Chiara Montroni, Silvia Manzoni - imprenditrici agricole
partecipanti al progetto)
− Anna Loreti – funzionario servizio agricoltura Provincia di Bologna
− Francesco Mariani – Associazione ex Allievi ITAS Scarabelli
− Primo Giacomoni - Direttore Ortolani Cofri
− Filiberto Mazzanti – Direttore Consorzio Vini Romagnoli
− Giorgio Conti – giornalista
− Giovanni Bettini – Vicepreside ITAS Scarabelli con funzioni di Presidente
3) di incaricare il competente dirigente all'assunzione dei provvedimenti occorrenti all'esecuzione del
progetto oggetto del presente atto dando atto che la spesa occorrente trova copertura nel bilancio 2015.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CIRCONDARIO
F.to MANCA DANIELE

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Il Sottoscritto Segretario-Direttore
visti gli atti d'ufficio
attesta che la presente deliberazione:
è pubblicata all'Albo Pretorio del Nuovo Circondario Imolese
per 15 giorni consecutivi dal 18/05/2015 al 03/06/2015

Imola, lì 18/05/2015
IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA
che la presente deliberazione:
diventerà esecutiva il 28/05/2015, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000, decorsi
10 giorni di pubblicazione.
Imola, lì 18/05/2015

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Copia conforme all'originale.
Imola, lì 18/05/2015
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Allegato alla delibera n. 13 del 21/04/2015

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA
OGGETTO:

X GIUNTA

ASSEMBLEA

PROGETTO "FRUTTI AMO CI!: DALLA TERRA ALLA TAVOLA ... E AL BANCO
DI SCUOLA" EDIZIONE 2015

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (Art. 49 T.U. 267/2000)
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) Si esprime parere non favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto, per le seguenti motivazioni:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Imola, 21/04/2015
IL SEGRETARIO DIRETTORE SETTORE SERVIZI GENERALI
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (Art. 49 T.U. 267/2000)
( ) Non si esprime alcun parere sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, in
quanto la stessa è priva di rilevanza contabile ed economica.
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) Si esprime parere non favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto,
per le seguenti motivazioni:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Imola, 21/04/2015
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

