
 

                                                                                                

 
  

Avviso per la manifestazione d’interesse ad ospitare visite di gruppi di alunni 
della scuola primaria dell’anno scolastico 2018-2019 

Programma “Latte nelle scuole” anno scolastico 2018/2019 

 
 
PREMESSA 
Nell’ambito del programma “Latte nelle scuole” finanziato dall’Unione Europea e realizzato dal Ministero 
delle Politiche Agricole, Alimentari Forestali e del Turismo in cooperazione istituzionale con 
Unioncamere, la Camera di Commercio di Firenze e la sua azienda speciale PromoFirenze, nell’ambito 
delle misure educative di accompagnamento alla distribuzione del latte nelle scuole, organizzano alcune visite 
a scopo educativo presso luoghi di produzione del latte e dei prodotti 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, ovvero di un mondo non sempre 
familiare alle giovani 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, ai corretti stili di consumo e conservazione. 
 
 
SERVIZIO RICHIESTO 

Le fattorie/aziende didattiche interessate a collaborare alla realizzazione delle visite guidate degli alunni, che 
si svolgeranno a maggio, 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; nel caso di visitatori che sono intolleranti occorrerà 
mettere a disposizione prodotti delattosati e nel caso di visitatori allergici occorrerà mettere a disposizione 
succhi 100 % di frutta fresca. 
 
 



 

                                                                                                

 
  

MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

Si prevede che alle attività per ogni visita parteciperanno circa 50 alunni delle scuole che hanno aderito al 
Programma latte nelle scuole (a.s. 2018/2019), che saranno accompagnati dagli 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 manifestazioni di interesse a collaborare da parte delle fattorie didattiche e/o aziende; 

- della numerosità degli alunni di ogni plesso scolastico che intendono partecipare alle visite stesse. 

 

 
PromoFirenze si impegna a: 

− comunicare il numero degli alunni e degli insegnanti accompagnatori entro una settimana prima della 
visita e trasmettere i riferimenti della scuola partecipante; 

− remunerare il servizio complessivamente svolto per un importo indicativo di € 5,00 + Iva ad alunno, 
se previsto; 

− coprire il costo e prendersi cura dell’organizzazione del trasporto degli alunni dalla scuola 
all’azienda/fattoria ospitante la visita didattica e ritorno. 

 
 

MODALITÀ PARTECIPAZIONE  

Le imprese interessate dovranno inviare la propria manifestazione d’interesse entro il 26 aprile 2019 
all’indirizzo e-mail: lattenellescuole@promofirenze.it e saranno contattate per definire in dettaglio 
l’organizzazione delle attività e per disciplinare le stesse. Verranno selezionate le aziende/ fattorie cercando di 
privilegiare quelle logisticamente più vicine e accessibili alle scuole aderenti e che ne assicurino la visita per 
numero di alunni indicati dalle scuole. 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 

Ufficio Promozione PromoFirenze tel. 055 2671501 emali: lattenellescuole@promofirenze.it 
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