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Ai Dirigenti Scolastici
Ai Docenti referenti per l’ed alla salute
Ai Componenti delle Commissioni mensa
Ai Genitori
Delle scuole primarie di Savona e Genova
Al Forum Regionale delle Associazioni Genitori

                                                                        E p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 
di Savona e Genova
Ai Ref provinciali per l’ed alla salute presso gli A.T. di Ge, 
Im Sp,Sv
Al D.S. D.D. Savona Fornaci Savona
Al D.S. D.D. Sampierdarena 2 Genova
A Regione Liguria Assessorato Agricoltura
AIAB Liguria e Liguria Biologica

                                                                                   Loro sedi

Oggetto: seminari informativi/formativi Progetto Promobio 2 Regione Liguria.

                Il Progetto “PROMOBIO 2 REGIONE LIGURIA ”, finanziato dalla Regione Liguria Assessorato 
all’Agricoltura con fondi del Ministero delle Politiche Agricole (Mipaaf) - Piano nazionale  per l’Agricoltura e 
l’Alimentazione biologica è realizzato a livello regionale dalle Associazioni  AIAB Liguria ( Associazione 
Italiana per l’Agricoltura Biologica) e Liguria Biologica  con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Liguria.
               Il programma “PROMOBIOLIGURIA 2” intende dare continuità alla precedente annualità e si 
propone di perseguire le seguenti finalità:

· diffondere la cultura dei prodotti bio e l’uso degli stessi, ponendo l’attenzione alla qualità, agli 
aspetti nutrizionali e sanitari, alla stagionalità, alla territorialità ed al rispetto dell’ambiente delle 
produzioni biologiche;

· promuovere il logo comunitario;
· comunicare il contributo dell’agricoltura biologica alla conservazione della biodiversità, alla 

mitigazione del cambiamento  climatico e al mantenimento dell’equità sociale in Italia e nei Paesi in 
via di sviluppo;

· creare una cultura della sostenibilità della produzione agricola biologica;
· migliorare l’educazione alimentare;

· educare il consumatore per consentirgli scelte consapevoli all’atto dell’acquisto (favorire un 
consumo sostenibile);

· informare il consumatore dei principi, degli obiettivi e del valore aggiunto in termini qualitativi e di 
tutela ambientale dell’agricoltura biologica.

Il Progetto prevede l’opportunità di realizzare, a livello provinciale, seminari di informazione/formazione 



presso le scuole primarie della Liguria interessate alla tematica. 
                 I Seminari saranno due per ogni provincia ligure: uno rivolto ai docenti di scuola primaria, un altro 
rivolto ai Genitori, al Personale della Commissione mensa e comunque aperto a tutto il personale scolastico.

• un Seminario progettato e rivolto ai docenti di scuola primaria pomeridiano di 2 ore circa ( 16,30-18,30) 
Si provvederà a fornire un’informazione completa sulle tematiche del biologico dalla normativa, 
all’etichettatura, alla certificazione, al valore intrinseco delle produzioni bio, alla conservazione della 
biodiversità, alla mitigazione del cambiamento climatico e al mantenimento dell'equità sociale.
• un Seminario di informazione/formazione proposto nella mattinata del “sabato” ( ore 9,30- 11,30) rivolto ai 
Genitori al Personale della Commissione mensa e comunque a tutto il personale non docente che opera 
all’interno della scuola . L’incontro porrà l’accento sulla qualità, sugli aspetti nutrizionali e sanitari, sulla 
stagionalità, sulla territorialità, sul rispetto dell'ambiente delle produzioni biologiche e sulla possibilità di 
inserimento nella ristorazione collettiva. Inoltre verranno presentati casi studio già realizzati in Liguria e nel 
resto del paese.

    Attualmente l’iniziativa è stata organizzata per le province di Savona e Genova, con il prossimo anno 
scolastico la stessa iniziativa sarà estesa alle province di Imperia e La Spezia.
Le iniziative sono gratuite la partecipazione è libera. Sarà rilasciato attestato di partecipazione.
Gli interventi saranno a cura di formatori ed esperti dalle Associazioni AIAB Liguria (Associazione Italiana per 
l'Agricoltura Biologica info su www.aiabliguria.it ) e Liguria Biologica ( info su www.liguriabiologica.it )
PROVINCIA DI SAVONA 
Sede dei Seminari: Direzione Didattica di Savona Fornaci,  via Migliardi e Venè 7,17100 Savona (situata nei 
pressi del Palazzetto dello Sport e di fronte a via Trilussa, dove in passato c'era il Provveditorato agli studi di 
Savona), si trova a breve distanza dalla stazione ferroviaria di Savona.
SEMINARIO DOCENTI Venerdì 18 maggio 2012 ore 16,30-18,30
SEMINARIO GENITORI , COMMISSIONI MENSA PERSONALE SCOLASTICO 
 sabato 19 maggio2012 ore 9,30 - 11,30.
PROVINCIA DI GENOVA
Sede dei Seminari: Direzione Didatttica Sampierdarena 2, via Paolo Reti 23 Genova 
A breve distanza dalla stazione ferroviaria di Genova Sampierdarena , possibilità di posteggio con ingresso da 
via Dante Gaetano Storace.
SEMINARIO DOCENTI  giovedì 24 maggio 2012 ore 16,30 - 18,30 
SEMINARIO GENITORI , COMMISSIONI MENSA PERSONALE SCOLASTICO  
sabato 26 maggio 2012 ore 9,30 - 11,30.

                                                                                       f.to Il Dirigente

                                                                                       Piergiorgio Cosi

Ref USR Liguria Milena De Filippi


