
CONTENUTI GRAFICA a cura del  PROGETTO REMMONDO

STAMPATO SU CARTA CERTIFICATA

della Scuola Statale

Secondaria di Primo Grado 

“G. Pascoli-C. Nivola”

Assemini (CA)

Scuola Statale 

Secondaria di I Grado

“G. Pascoli-C. Nivola”

Bando per il cofinanziamento 

di progetti di attuazione A21L

promosso  e finanziato

Provincia di  Cagliari

Assessorato Politiche Ambientali, 

Energia e Tutela del Territorio

Mense scolastiche: 

prodotti biologici e a Km 0 

Info e contatti:

Scuola Secondaria di Primo Grado 

“G. Pascoli - C. Nivola”

Via Cipro 1A (Piri-piri) 

centralino 070/940111 fax 070/942709 

09032 Assemini (CA) 

mail: camm031009@istruzione.it

Il nostro moto

Si ringraziano

Si ringrazia infine l'Ente Foreste della Sardegna
per la collaborazione fornita al progetto

Comune di Assemini



GLI OBIETTIVIGLI OBIETTIVIGLI OBIETTIVIGLI OBIETTIVI

LE FASILE FASILE FASILE FASI

corso formativo in aula di 6 ore  

attività di laboratorio in aula

degustazione dei mieli tipici della     

Sardegna

degustazione dei diversi tipi di olio

originati da olive autoctone sarde 

visita guidata all’Oleificio Cadoni
Escola (CA) 

giornata finale con partecipazione dei 

genitori ed esposizione dei lavori svolti 

in aula 

realizzazione di un report per le 

famiglie con le foto delle attività dei 

bambini

piantumazione di varietà autoctone
nel giardino della scuola come ricordo 

dell’iniziativa e contributo alla riduzione 

dell’Effetto Serra

utilizzo dell’acqua di rete nella scuola

OPEN DAYOPEN DAYOPEN DAYOPEN DAY

Programma Ore 9,00 - 13,00

� Accoglienza delle scolaresche della scuola 

Media “B. Croce” di  Pula (CA) e scuola 

primaria “G. Dessì” di Villacidro (VS)

� Mini Seminario dei ragazzi

� Staffetta, per gruppi, delle attività

programmate:

� Illustrare l’importanza dei prodotti 

biologici a  km 0 per la salvaguardia 

ambientale.

� Valorizzare la cultura, le tradizioni e i 

prodotti tipici locali, come alternativa alla 

omologazione dei sapori.

� Sottolineare il ruolo fondamentale di una 

corretta alimentazione per il mantenimento del 

benessere psicofisico della persona.

� Far conoscere il significato dei diversi 

simboli apposti sui prodotti alimentari e non, in 

modo da diffondere anche nelle famiglie 

l’abitudine ad un acquisto consapevole.

� Far  conoscere alla comunità e ai produttori 

locali il nuovo marchio CHILOMETROZERO 

della Provincia di Cagliari, come garanzia di 

qualità.

� Scoperta, valorizzazione e conoscenza 

approfondita del territorio, salvaguardia delle 

sue risorse specifiche, delle tipicità e delle 

potenzialità. 

� Sensibilizzazione delle famiglie degli 

studenti e  della comunità tutta.

� Fare da tramite tra le varie realtà che si 

occupano del territorio, del suo sviluppo e del 

suo  potenziamento in modo da permetterne la 

conoscenza reciproca e lo sviluppo di sinergie 

future.

� Mostra dei lavori 

� Degustazione guidata di miele

� Piantumazione di specie autoctone

� Il mondo delle api

� Interventi sulle energie alternative

� Interventi sulle frodi alimentari

� Interventi sui prodotti biologici a Km 0

� Distribuzione materiale informativo e dei 

report


