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LA FRUTTA NELLE SCUOLE PIACE AI BAMBINI TOSCANI 

 

Incoraggiare abitudini alimentari sane e consapevoli nei bambini dai 6 agli 11 anni, incentivare il 
consumo della frutta e promuovere  una  maggiore conoscenza delle produzioni ortofrutticole nazionali.  

Sono questi alcuni degli importanti obiettivi che “Frutta nelle scuole”, il programma di educazione 
alimentare per gli alunni delle scuole primarie, si è proposto di raggiungere per la seconda annualità. I 
risultati del lavoro svolto verranno presentati venerdì 20 maggio alla mostra-convegno internazionale 
Terra Futura che si tiene in questi giorni presso la Fortezza da Basso di Firenze. 
 
Ben 461 scuole della Toscana, per un numero complessivo di 67.000 alunni, hanno dato 
volontariamente la loro adesione, confermando una notevole crescita dell’interesse verso il progetto, 
che già l’anno scolastico scorso aveva visto coinvolti 45.000 bambini. 
 
Promosso dall'Unione Europea e realizzato dal Ministero delle Politiche Agricole e dalla Regione, in 
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, il programma ha consentito anche 
quest’anno la distribuzione gratuita di prodotti ortofrutticoli durante l’intervallo della mattina, tutta 
frutta e verdura proveniente da produzione integrata, DOP, IGP e biologica che può essere 
tranquillamente consumata anche con la buccia. 
 
Nel programma particolare valore rivestono le misure di accompagnamento, cioè l’attuazione di una 
serie di iniziative che mirano a coinvolgere i bambini e a sensibilizzare insegnanti e i genitori 
sull’importanza di una sana alimentazione fin dalla più tenera età. Con la collaborazione e la consulenza 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana è stato possibile condividere fra i soggetti della 
progettazione gli strumenti di accompagnamento per la didattica e realizzare in modo mirato kit 
didattici, giornate a tema, visite in fattoria e orti scolastici. 
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