DIETA MEDITERRANEA - 04 GIUGNO 2014

MedDiet” premia gli studenti della Città di
Andria”
L'ISTITUTO COMPRENSIVO VERDI-CAFARO È RISULTATO VINCITORE DEL
CONCORSO DEDICATO ALLA DIETA MEDITERRANEA NELLA CATEGORIA "SCUOLE
ELEMENTARI". GIOVEDÌ 5 GIUGNO SI SVOLGERÀ LA PREMIAZIONE ALLA
PRESENZA DEL CONSIGLIERE NAZIONALE DELLE CITTÀ DELL'OLIO BENEDETTO
MISCIOSCIA.
“MedDiet” premia gli studenti della Città di Andria. L’Istituto Comprensivo Verdi-Cafaro della città pugliese si è
aggiudicato il primo premio nella categoria “Scuole elementari” del Concorso dedicato alla Dieta Mediterranea che
ha coinvolto cinque istituti italiani con un progetto pilota che ha realizzato iniziative di educazione alimentare
rivolte agli alunni di scuola primaria e secondaria. Le scuole hanno partecipato con l’ideazione di una ricetta, un
video, un disegno, una pubblicità e altri lavori creativi dedicati ai prodotti della Dieta Mediterranea. Scopo del
Concorso era premiare la creatività, l’innovazione e l’autonomia degli alunni nello svolgere il lavoro, dove a
decretare il vincitore del Concorso è stato un Comitato di Valutazione Interno dell’Associazione nazionale Città
dell’Olio.
L’Assessore alle Attività Produttive, Benedetto Miscioscia, nel ritenersi ampiamente soddisfatto per quest’altro
importante risultato raggiunto da una scuola andriese, in tema di educazione alimentare, dichiara che: “lo
svolgimento dei progetti pilota in materia di educazione alimentare, rivolti alla scuola primaria e secondaria, è una
delle tante iniziative messe in atto dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio, che punta a valorizzare lo stile
alimentare legato alla valorizzazione e consumo dei prodotti della nostra terra e diventa precursore, ad una futura
introduzione nelle scuole, della materia di Educazione Alimentare, per formare le nostre future generazioni ad un
approccio sempre più consapevole al cibo”.
La premiazione con la consegna della targa, si terrà giovedì 5 giugno presso lo stesso Istituto Comprensivo VerdiCafaro alla presenza del consigliere nazionale delle Città dell’Olio Benedetto Miscioscia nell’ambito della quale tutti
gli alunni riceveranno un attestato di partecipazione. Il Concorso è la naturale conclusione di un percorso didattico
che si è articolato in una prima fase teorica con corsi in aula e distribuzione del materiale didattico sulla Dieta
Mediterranea e sul progetto MedDiet (tool-kit) nonché l’approfondimento di una molteplicità di tematiche
ricollegabili alla Dieta Mediterranea sviluppate all’interno del manuale MedDiet con le linee guida per l’educazione
alimentare nelle scuole. Il percorso didattico si è inﬁne concluso con una seconda fase di attività pratiche sul
campo, ovvero una visita alla fattoria didattica “Masseria Del Duca” a Crispiano (TA). Lo svolgimento dei progetti
pilota in materia di educazione alimentare rivolti alla scuola primaria e secondaria è una delle tante iniziative
ricollegabili a“MedDiet – Dieta Mediterranea e valorizzazione dei prodotti tradizionali”, il progetto strategico
ﬁnanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013. Con un
budget complessivo pari a circa 5 milioni di euro e una durata di 30 mesi, il progetto mira a promuovere e
valorizzare la Dieta Mediterranea, riconosciuta Patrimonio immateriale dell’Umanità dall’Unesco nel 2010, così
come i prodotti tradizionali ad essa associati.
Oltre all’Italia, che partecipa con Unioncamere in qualità di capoﬁla, il Centro Servizi per le imprese della Camera di
Commercio di Cagliari, il Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio e l’Associazione nazionale
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Città dell’Olio quali partner, il progetto coinvolge altri 5 Paesi del Mediterraneo (Egitto, Grecia, Libano, Spagna e
Tunisia).
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