Avviso per la manifestazione d’interesse ad ospitare visite di gruppi di alunni
della scuola primaria dell’anno scolastico 2018-2019
2018 2019
Programma “Latte nelle scuole” anno scolastico 2018/2019
2018
(CUP N.J89F18001590006)

PREMESSA
Nell’ambito del programma “Latte nelle scuole”,
scuole” finanziato dall’Unione
Unione Europea e realizzato dal
Ministero
istero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo in cooperazione
istituzionale con Unioncamere,, la CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE,
MOLISE relativamente
alle misure educative di accompagnamento alla distribuzione del latte nelle scuole, organizza alcune
visite a scopo educativo presso luoghi di produzione del latte e dei prodotti derivati.
derivati

OBIETTIVO
Le attività delle misure educative è di coinvolgere i bambini delle scuole partecipanti al Programma
per far conoscere come sono realizzati i prodotti della filiera lattiero-casearia
casearia, ovvero di un mondo
non sempre familiare alle
le giovani generazioni.
generazioni In questo modo si vuole avvicinare e far verificare
direttamente le principali nozioni in merito ai processi di produzione del latte e dei suoi derivati,
alle loro tipicità rispetto ai territori di provenienza, alla sicurezza alimentare,
alimentare, ai corretti stili di
consumo e conservazione.
SERVIZIO RICHIESTO
Le aziende lattiero casearie e/o fattorie didattiche interessate a collaborare alla realizzazione delle
visite guidate degli alunni, che si svolgeranno nel mese di Maggio/Giugno 2019,
2019 devono garantire:
- la disponibilità di ambienti, attrezzature e strumenti di produzione che possono essere descritti
nelle loro funzionalità e utilizzo;
- un percorso educativo di approfondimento finalizzato a spiegare come si produce il latte e i
prodotti derivati;
- il rispetto degli obblighi di sicurezza dei visitatori durante il percorso;
- una piccola merenda a base di latte e prodotti derivati;
derivati; nel caso di visitatori che sono intolleranti
occorrerà mettere
ere a disposizione prodotti delattosati e nel caso di visitatori allergici occorrerà
mettere a disposizione succhi 100 % di frutta fresca.
fresca

A fronte dei suindicati servizi verrà riconosciuto alle aziende lattiero casearie e/o fattorie didattiche
un rimborso spese forfettario di € 5,00+Iva
5,00
per scolaro ospitato.
MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Si prevede che alle attività parteciperanno un congruo numero di alunni delle scuole che hanno
aderito al Programma “Latte nelle Scuole”
S
(a.s. 2018/2019), che saranno accompagnati da i loro
insegnanti.
Il numero di alunni che effettueranno le visite nella singola struttura sarà determinato attraverso un
calendario che assicura una adeguata combinazione logistica sulla base:
- delle
le manifestazioni di interesse a collaborare da parte delle aziende lattiero
ttiero casearie e/o fattorie
didattiche;
- della numerosità degli alunni di ogni plesso scolastico che intendono partecipare alle visite stesse.
Le imprese interessate saranno contattate per definire in dettaglio l’organizzazione delle attività e
per disciplinare le stesse attraverso apposita convenzione.
MODALITÀ PARTECIPAZIONE
Le aziende lattiero casearie e/o fattorie didattiche interessate a collaborare alla realizzazione delle
visite guidate degli alunni, nell’ambito del programma “Latte nelle Scuole”, potranno far pervenire
una manifestazione
anifestazione di interesse, redatta sul modulo allegato al presente avviso, entro il giorno
26/04/2019 all’indirizzo PEC cciaa.molise@legalmail.it.
cciaa.molise@legalmail.it
L’Ente,, sulla base di elementi tecnici/organizzativi, si riserva la facoltà di non affidare il suddetto
servizio a tutte le aziende lattiero casearie e/o fattorie didattiche che hanno manifestato l’interesse
all’iniziativa.
Campobasso, 09/04/2019
IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
( Dott. Antonio Russo)
Documento informatico ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 del DLgs. 82/2005.
La stampa di questo documento costituisce copia analogica di documento informatico ai sensi dell’art.23 comma 1 del citato D.Lgs.
D
solo se accompagnata da attestazione di conformità a norma di pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

