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Percorsi di Educazione Alimentare

VERSO EXPO 2015
Milano, 17 aprile 2012
Ore 9.00 - 15.30

Palazzo Pirelli è raggiungibile a piedi
dalla stazione Centrale di Milano

In collaborazione con
ERSAF - Ente Regionale
per i Servizi all’Agricoltura
e alle Foreste

Auditorium Gaber
Palazzo Pirelli
Ingresso Piazza Duca D’Aosta 3

IL CONVEGNO

IL PROGRAMMA

Regione Lombardia ha delineato il progetto pluriennale “Verso EXPO 2015 – Percorsi
di Educazione Alimentare” per affermare
come l’educazione alimentare, materia interdisciplinare, giochi un ruolo cruciale per
tramandare l’identità del singolo individuo
e della sua comunità, con il suo bagaglio
di storia, cultura e tradizione.
Punto di partenza è stato il Protocollo di
Intesa ﬁrmato nel 2010, a cui è seguita la
costituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale che ha individuato percorsi e
attività.
Nella prima parte del convegno, si illustreranno i risultati di un progetto realizzato
in collaborazione con l’Università Bicocca
che, nell’ambito del tema “Cibo, cultura
e identità”, ha sviluppato un modello didattico che consente a ogni insegnante
di progettare un percorso partendo dalle
proprie competenze professionali e dalle
speciﬁcità del contesto-classe.
A seguire, si darà voce alla rete di soggetti che sul territorio lavorano sul tema
“educazione alimentare”, creando sinergie e progettualità intorno al tema di EXPO
2015 “Nutrire il Pianeta, energia per la vita”.
Verrà distribuito del materiale didattico,
tra cui il dossier “Cibo, cultura e Identità”
realizzato in collaborazione con l’Università
Bicocca.

9.00 Registrazione partecipanti
9.30 Saluti dell’Assessore all’Agricoltura
di Regione Lombardia Giulio De Capitani
9.45 Verso Expo2015
Percorsi di Educazione Alimentare
Rosangela Morana
Direttore Vicario Agricoltura,
Regione Lombardia
10.15 Il progetto “Cibo, cultura e identità”
Un approccio didattico innovativo
per l’educazione alimentare
Elisabetta Nigris
Università degli Studi Milano Bicocca
Progettazione in classe, monitoraggio
e valutazione
Barbara Balconi e Doris Valente
Università degli Studi Milano Bicocca
Il punto di vista degli insegnanti
Monica Palmosi
Insegnante di scuola primaria
11.15 Scenari e progetti sul territorio per fare rete
Intervengono:
•Regione Lombardia
Direzione Generale Sanità
•Ufﬁcio Scolastico Regionale
•ANCI Lombardia
•Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano
12.30 Conclusioni a cura di Società EXPO
13.00 Buffet in collaborazione con l’istituto
alberghiero Vespucci di Milano
14.00-15,30 Seminari
a cura di Elisabetta Piedi,
Università degli Studi Milano Bicocca
A) Sperimentazione dell’approccio
didattico partecipato: attività e strumenti
da adottare in classe (max 25 partecipanti,
registrazione on line);
B) Testimonianza degli insegnanti
che hanno partecipato.

LE ISCRIZIONI AL CONVEGNO SI EFFETTUANO
ONLINE SUL SITO

www.agricoltura.regione.lombardia.it
sezione “eventi”
PER INFORMAZIONI

Domenica Andreoli - ERSAF
telefono: 02.67404.679
e-mail: domenica.andreoli@ersaf.lombardia.it

