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Allegato B 
PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di FORMAZIONE  

ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI 
(DM 177/00 - Direttiva 90/03) 

 
ENTE: SLOW FOOD 
 

Periodo I Quadrimestre 2010/2011 
 

Numero iniziative proposte: 6 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

CULTURA ALIMENTARE E 
ORTI SCOLASTICI PRIMO 
MODULO  

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

CANELLI 
(AT) 

Dal   07/09/2010 

Al     15/09/2010 
€ 0 

Ambiente e salute 

                                    

                                    

Presentazione: 
 
Nove ore formative. Introduzione alla cultura dell'alimentazione e della sostenibilità del cibo attraverso la sensorialità e la qualità ambientale delle scelte produttive, di 
trasformazione, di commercializzazione e di acquisto consapevole. Educazione all'agroecologia e alla buona alimentazione con proposte di progetti pratici e interdisciplinari, a 
partire dagli orti scolastici. 
 
 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

CULTURA ALIMENTARE E 
ORTI  SCOLASTICI PRIMO 
MODULO  

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria I grado 

SAN 
GIORGIO 
C.SE (TO) 

Dal   02/09/2010 

Al     06/09/2010 
€ 0 

Ambiente e salute 

                                    

                                    

Presentazione: 
 
Nove ore formative. Introduzione alla cultura dell'alimentazione e della sostenibilità del cibo attraverso la sensorialità e la qualità ambientale delle scelte produttive, di 
trasformazione, di commercializzazione e di acquisto consapevole. Educazione all'agroecologia e alla buona alimentazione con proposte di progetti pratici e interdisciplinari, a 
partire dagli orti scolastici. 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

CULTURA ALIMENTARE E 
ORTI  SCOLASTICI PRIMO 
MODULO  

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

PAESE 
(TV) 

Dal   09/09/2010 

Al     10/09/2010 
€ 0 

Ambiente e salute 

                                    

                                    

Presentazione: 
Nove ore formative. Introduzione alla cultura dell'alimentazione e della sostenibilità del cibo attraverso la sensorialità e la qualità ambientale delle scelte produttive, di 
trasformazione, di commercializzazione e di acquisto consapevole. Educazione all'agroecologia e alla buona alimentazione con proposte di progetti pratici e interdisciplinari, a 
partire dagli orti scolastici. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

CULTURA ALIMENTARE E 
ORTI  SCOLASTICI PRIMO 
MODULO  

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Roncde  
(TV) 

Dal   06/09/2010 

Al     09/09/2010 
€ 0 

Ambiente e salute 

                                    

                                    

Presentazione: 
 
Nove ore formative. Introduzione alla cultura dell'alimentazione e della sostenibilità del cibo attraverso la sensorialità e la qualità ambientale delle scelte produttive, di 
trasformazione, di commercializzazione e di acquisto consapevole. Educazione all'agroecologia e alla buona alimentazione con proposte di progetti pratici e interdisciplinari, a 
partire dagli orti scolastici. 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

LA RIVOLUZIONE 
NELL'ORTO 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

                                    

TORINO 
Dal   22/09/2010 

Al     22/09/2010 
€ 0 

Ambiente e salute 

Tecnica e tecnologie 

                                    

Presentazione: 
Conferenza che mette a confronto i vari tipi di orto promuovendo l'educazione al rispetto dell'ambiente e lo scambio tra comunità differenti.   . 
 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

EDUCARE SIGNIFICA 
FARE FUTURO 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

                                    

TORINO 
Dal   22/09/2010 

Al     22/09/2010 
€ 0 

Ambiente e salute 

Didattica e metodologie 

                                    

Presentazione: 
Conferenza sull'importanza di fare educazione anche nell' articolato  mondo del cibo,  del consumo e delle abitudini alimentari. 

 
 


