
UNITA' PROGETTUALE SOGGETTO ESECUTORE TITOLO/ TEMI / CONTENUTI ATTIVITA' PREVISTE DESTINATARI

Verde (Albero)
Azzurra (Forchetta)

Rosa (Cuore)

Associazione Priamo & 
Memorial Marilena

Viaggio alla scoperta del cibo: ciò che è buono è b uono 
veramente!

Percorsi di educazione alimentare che mirano a sfatare falsi 
miti e luoghi comuni che orbitano intorno al concetto di 
"corrette abitudini alimentari" ed a creare una salda coscienza 
sull'importanza del cibo come strumento fondamentale per la 
prevenzione di molte patologie dell'epoca moderna.

Genitori, insegnanti, studenti, 
dirigenti scolastici e società 

civile.

UNITA' PROGETTUALE SOGGETTO ESECUTORE TITOLO/ TEMI / CONTENUTI ATTIVITA' PREVISTE DESTINATARI

Verde (Albero)
Azzurra (Forchetta)

Rosa (Cuore)
Società Cooperativa Camst

Il Cibo e la sua varietà: tutti i colori e i sapori  delle verdure 
sulla tavola della refezione.
                         Sintesi percorso didattico:
1 - approfondire la conoscenza delle verdure da un punto
     di vista esperienziale e culturale;
2 - promuovere nei bambini il concetto dello "star bene"
     anche attraverso l'acquisizione di elementari principi
    di nutrizione;
3 - rendere consapevoli i bambini della necessità di una
     alimentazione varia ed equilibrata, in relazione ai
     bisogni nutrizionali e al proprio fabbisogno energetico;
4 - avvicinare e coinvolgere i bambini alle problematiche
     legate agli alimenti che compongono la loro dieta
     quotidiana ed in particolare alle verdure;
5 - scoprire le sostanze nutritive nascoste nelle verdure.

Percorso di educazione alimentare e attività didattiche che 
stimolano gli utenti alla scoperta del vasto e colorato mondo 
delle verdure (distribuzione di materiali vari e rappresentazione 
teatrale).
Evento congiunto a fine 2015 per presentare i lavori dei 
laboratori condotti con le tre aziende di ristorazione Camst, Cir 
Food e Gemeaz Elior.

Bambini, insegnanti, genitori e 
territorio.

UNITA' PROGETTUALE SOGGETTO ESECUTORE TITOLO/ TEMI / CONTENUTI ATTIVITA' PREVISTE DESTINATARI

Verde (Albero)
Gialla (Cucchiaio)

Azzurra (Forchetta)
Società Cooperativa Cir 

Food

Verso una terra madre. Il cibo e sua trasformazione , dalla 
terra alla nostra tavola: la filiera del latte.
Sintesi percorso didattico centrato sul latte e sui suoi derivati, 
focalizzato alla conoscenza di:
1 - realtà alimentari regionali,
2 - consapevolezza, tradizioni e identità, 
3 - conoscenza e tutela del territorio,
4 -  sviluppo di interculturalità e relazione,
5 -  consapevolezza e responsabilità alimentare.
Percorso laboratoriale in 4 step con attività per riconoscere, 
osservare, individuare non solo la composizione del latte e di 
alcuni suoi derivati, ma anche chi, come viene prodotto e 
lavorato attraverso l'analisi delle realtà e tradizioni alimentari 
locali.

Lezioni frontali con esperti, laboratori, visite, festa di fine 
progetto.
Evento congiunto a fine 2015 per presentare i lavori dei 
laboratori condotti con le tre aziende di ristorazione Camst, Cir 
Food e Gemeaz Elior.

Bambini, insegnanti, genitori, 
anziani, territorio.
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UNITA' PROGETTUALE SOGGETTO ESECUTORE TITOLO/ TEMI / CONTENUTI ATTIVITA' PREVISTE DESTINATARI

Verde (Albero)
Gialla (Cucchiaio)

Azzurra (Forchetta)
Rosa (Cuore)

Società Gemeaz - Elior S.p.A.

Il cibo come energia vitale: mangiare bene per vive re 
bene. Promuovere la salute sin da giovani per esser e 
felici a tavola.
                           Sintesi percorso didattico:
1 - la piramide alimentare nel piatto;
2 - cibo energia di emozioni. Buon Natale tra nonni e bambini;
3 - la storia dell'alimentazione dalle origini ad oggi,
     menù della tradizione e testimonianze dei nonni;
4 - nuovi sapori e nuovi alimenti per aprirci al mondo;
5 - Il galateo e l'arte di preparare la tavola.

Lezioni didattiche con esperti supportate da diversi materiali 
per rendere interattivo e crativo l'incontro. Tra i materiali per la 
classe: poster, filmato, schede educational, cartoline con 
ricette, cartolina per disegnare gli auguri con i nonni.
Raccolta finale del materiale materiale prodotto e creazione 
del libro o della mostra "Cibo Energia Vitale".
Evento congiunto a fine 2015 per presentare i lavori dei 
laboratori condotti con le tre aziende di ristorazione Camst, Cir 
Food e Gemeaz Elior.

Bambini, insegnanti, genitori, 
anziani, territorio.

UNITA' PROGETTUALE SOGGETTO ESECUTORE TITOLO/ TEMI / CONTENUTI ATTIVITA' PREVISTE DESTINATARI

Rosa (Cuore)
Associazione Culturale 

UNTERdenLINDEN 

L'alfabeto del cibo. 
Percorso educativo capace di rimuovere o modificare 
abitudini, atteggiamenti e comportamenti alimentari non 
corretti.

Laboratori di formazione attiva e partecipata, creazione di un 
kit formativo e divulgativo (cd + book + tavole), attivazione di 
uno sportello-centro di ascolto per l'obesità, realizzare di una 
mostra, ecc..

Bambini, insegnanti e genitori 
di due classi della scuola 

primaria prescelta.

UNITA' PROGETTUALE SOGGETTO ESECUTORE TITOLO/ TEMI / CONTENUTI ATTIVITA' PREVISTE DESTINATARI

Gialla (Cucchiaio)
Fondazione Guido Piccini 

per i diritti dell'uomo Onlus

Nuovi sapori nuove tradizioni.
Descrizione delle novità di nuovi consumi alimentari da parte 
di alcuni gruppi di immigrati: Africa Subsahariana, Punjab, Est 
Europa.

Realizzazione di materiale informativo. Per tutti.

UNITA' PROGETTUALE SOGGETTO ESECUTORE TITOLO/ TEMI / CONTENUTI ATTIVITA' PREVISTE DESTINATARI

Gialla (Cucchiaio)
Fondazione Guido Piccini 

per i diritti dell'uomo Onlus

I luoghi del gusto: cibo e territorio.
- La storia (le vecchie botteghe);
- la trasformazione (i supermercati e la loro presenza nel
   territorio cittadino);
- la forma (l'estetica della bottega);
- il riuso (dalla vecchia latteria ai Kebab);
- le attività etniche gastronomiche.

Tour in città per osservare la trasformazione del territorio 
legata al commercio dei vari generi alimentari. 
Per quanto riguarda le attività etniche gastronomiche è 
prevista la partecipazione dei gestori delle attività commerciali, 
convenzione per menù a prezzo calmierato, realizzazione 
scheda descrittiva dei piatti (origine, contenuti nutritivi, 
modalità di allevamento o coltivazione) e narrazioni su alcuni 
piatti popolari.

Per tutti.

UNITA' PROGETTUALE SOGGETTO ESECUTORE TITOLO/ TEMI / CONTENUTI ATTIVITA' PREVISTE DESTINATARI

Verde (Albero) AmbienteParco Abitare.smart.
Percorso informativo sperimentale che presta particolare 
attenzione al risparmio energetico.

Per Tutti.

Percorso disponibile anche in 
lingua inglese.
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UNITA' PROGETTUALE SOGGETTO ESECUTORE TITOLO/ TEMI / CONTENUTI ATTIVITA' PREVISTE DESTINATARI

Verde (Albero) AmbienteParco Sea.food (consumo sosten ibile del pesce). Percorso informativo sulla sostenibilità del consumo di pesce.

Per Tutti.

Percorso disponibile anche in 
lingua inglese.

UNITA' PROGETTUALE SOGGETTO ESECUTORE TITOLO/ TEMI / CONTENUTI ATTIVITA' PREVISTE DESTINATARI

Gialla (Cucchiaio) Fondazione Brescia Musei
Vivere nella Brescia antica. La giornata di un bamb ino 
romano.
(Museo di Santa Giulia).

Laboratorio. Racconto tra mure domestiche e principali edifici 
pubblici per scoprire abitudini e riti, come quello della cena, 
illustrata con alcune ricette tipiche del tempo da sperimentare 
a casa o a scuola.

Studenti scuola primaria e 
secondaria di 1° e 2° grado.

UNITA' PROGETTUALE SOGGETTO ESECUTORE TITOLO/ TEMI / CONTENUTI ATTIVITA' PREVISTE DESTINATARI

Gialla (Cucchiaio) Fondazione Brescia Musei
Pani sulla tavola di Marco Gavio Apicio.
(Museo di Santa Giulia).

Laboratorio legato alla preparazione del cibo - il pane - e alla 
nutrizione.

Studenti scuola primaria e 
secondaria di 1° e 2° grado.

UNITA' PROGETTUALE SOGGETTO ESECUTORE TITOLO/ TEMI / CONTENUTI ATTIVITA' PREVISTE DESTINATARI

Gialla (Cucchiaio) Fondazione Brescia Musei
Il viridarium. Nel giardino antico.
(Museo di Santa Giulia).

Percorso nello spazio verde, l'antico viridarium, adiacente alla 
Domus dell'Ortaglia fra le piante aromatiche, i fiori e le 
essenze da riconoscere e cogliere nella versatilità dei loro 
scopi culinari, ornamentali e curativi.

Studenti scuola dell'infanzia, 
primaria e secondaria di 1° e 

2° grado.

 Prospetto riassuntivo Pagina 3 di 5



UNITA' PROGETTUALE SOGGETTO ESECUTORE TITOLO/ TEMI / CONTENUTI ATTIVITA' PREVISTE DESTINATARI

Gialla (Cucchiaio) Area Servizi Tecnici

I luoghi del cibo.
- La scoperta dei luoghi "privati" dedicati al cibo nella casa:
  la cucina e la sala da pranzoieri e oggi, con
  una particolare attenzione a strumenti ed utensili da cucina;
- la scoperta della città e dei luoghi dedicati alla produzione e 
al commercio del cibo, con una particolare attenzione alla 
tradizione storica.
Le attività avranno la duplice finalità di raccolta documentale e 
riscoperta / valorizzazione delle tradizioni locali, anche a fini 
turistici, e la ricostruzione degli spazi e degli strumenti 
attraverso l'analisi diretta del costruito arricchita dalla lettura 
della documentazione iconografica.

Laboratori didattici per studenti scuola primaria finalizzati alla 
redazione di una guida turistica fatta dai bambini per i bambini, 
serate a tema, mostre, visite guidate,ecc.

Alunni, insegnanti, famiglie e 
società civile.

UNITA' PROGETTUALE SOGGETTO ESECUTORE TITOLO/ TEMI / CONTENUTI ATTIVITA' PREVISTE DESTINATARI

Verde (Albero) A2A e A2A Ciclo Idrico Natur.acqua.

Informazione a approfondimento delle tematiche relative 
all'acqua attraverso il percorso didattico allestito presso 
AmbienteParco costituito da pannelli illustrati ed exibit 
condotto da guide esperte.

Scuole primarie e secondarie 
di 1° grado della città di 

Brescia.

UNITA' PROGETTUALE SOGGETTO ESECUTORE TITOLO/ TEMI / CONTENUTI ATTIVITA' PREVISTE DESTINATARI

Verde (Albero) A2A e A2A Ciclo Idrico Impianti aperti .

Visita guidata agli impianti del Ciclo Idrico Integrato di Brescia 
(in particolare la fonte di Mompiano e il depuratore di Verziano) 
che consente di approfondire il complesso ciclo dell'acqua 
evidenziando il valore primario di questo bene e il 
rispetto/risparmio che merita.

Scuole di ogni ordine e grado.

UNITA' PROGETTUALE SOGGETTO ESECUTORE TITOLO/ TEMI / CONTENUTI ATTIVITA' PREVISTE DESTINATARI

Verde (Albero) A2A e A2A Ciclo Idrico La nostra energ ia per l'ambiente.

Quiz televisivo realizzato in classe con giochi e domande sulle 
tematiche ambientali, trasmesso da Teletutto in prima serata. 
Le scuole ricevono anticipatamente materiale informativo e gli 
studenti vengono preparati in aula da esperti A2A al fine di 
aggiornare le conoscenze per una migliore partcipazione al 
programma.

Scuole primarie e secondarie 
di 1° grado della città di 

Brescia.

UNITA' PROGETTUALE SOGGETTO ESECUTORE TITOLO/ TEMI / CONTENUTI ATTIVITA' PREVISTE DESTINATARI

Verde (Albero)
Fondazione Brescia Solidale 

Onlus

La possibilità evocativa degli anziani.
I diversi usi di un ingrediente nel tempo e nello spazio:
1 - confronto con le nuove generazioni;
2 - le ricette della tradizione e gli ingredienti dominanti;
3 - analogie con la contemporaneità multietnica.

Gli ospiti delle RSA gestite dalla Fondazione offrono le loro 
testimonianze su cibi e tradizioni ad alcune classi 
dell'alberghiero Mantegna che le rielaborano per la 
realizzazione di un opuscolo e la sperimentazione di piatti 
tradizionali e moderni.

Anziani, parenti, studenti, 
insegnanti, genitori, personale 

della RSA e abitanti del 
quartiere.
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UNITA' PROGETTUALE SOGGETTO ESECUTORE TITOLO/ TEMI / CONTENUTI ATTIVITA' PREVISTE DESTINATARI

Verde (Albero)
Gialla (Cucchiaio)

Azzurra (Forchetta)

Societa' Cooperativa AESSE 
Ambiente Solidarietà Onlus

Il senso del pane.
- La produzione naturale;
- il significcato dei diversi tipi di pane nelle culture del 
  Mediterraneo;
- il recupero dei grani antichi per contrastare disturbi ed
  intolleranze alimentari;
- il "pane sospeso".

Informazione ed animazione sulle varie iniziative. 
Attività di sensibilizzazione e di promozione dell'iniziativa "pane 
sospeso", anche in collaborazione con altri produttori 
panificatori, per consentire a persone e famiglie senza reddito 
la fruizione di pane fresco.

Alunni, insegnanti, famiglie e 
società civile.

UNITA' PROGETTUALE SOGGETTO ESECUTORE TITOLO/ TEMI / CONTENUTI ATTIVITA' PREVISTE DESTINATARI

Rosa (Cuore)

Università degli Studi di 
Brescia

Dipartimento di Scienze 
Cliniche e Sperimentali

Nuovo scenario delle intolleranze alimentari: tra i nteressi 
commerciali e realtà scientifica.

Conferenze per illustrare il complesso scenario delle 
intolleranze alimentari e delle allergie alimentari dove, accanto 
a condizioni ben caratterizzate nella loro dipendenza da 
alimenti, coesistono miti alimentati dalla disinformazione e da 
interessi commerciali. Il focus sarà in particolare sullo spettro 
delle condizioni correlate al glutine ed alla intolleranza al 
lattosio, e comprenderà una valutazione critica dei cosiddetti 
"tests di intolleranza alimentare". 

Insegnanti, genitori alunni 
scuole secondarie di 1° e 2° 
grado, società civile, chef ed 
alunni dei corsi di alta cucina 

per cuochi, alunni delle scuole 
alberghiere di Brescia e della 

Provincia.

UNITA' PROGETTUALE SOGGETTO ESECUTORE TITOLO/ TEMI / CONTENUTI ATTIVITA' PREVISTE DESTINATARI

Rosa (Cuore)

Università degli Studi di 
Brescia

Dipartimento di Scienze 
Cliniche e Sperimentali

Pocosalemaiodato@Unibs.it
Campagne divulgative e di sensibilizzazione sull'uso
di sale iodato.

Insegnanti, alunni e studenti 
delle scuole primarie e 

secondarie di 1° grado e 
mense scolastiche comunali.

UNITA' PROGETTUALE SOGGETTO ESECUTORE TITOLO/ TEMI / CONTENUTI ATTIVITA' PREVISTE DESTINATARI

Rosa (Cuore)

Università degli Studi di 
Brescia

Dipartimento di Scienze 
Cliniche e Sperimentali e 
Dipartimento di Specialità 

Medico-Chirurgiche, Scienze 
Radiologiche e Sanità 

Pubblica

Smart.Food@Unibs.it

Il progetto ha un triplice scopo: 
a) quello di informare gli studenti delle scuole medie superiori 
cittadine circa i principi della sana alimentazione ed i fattori di 
rischio per malattie cardiovascolari e metaboliche, che 
rappresentano la maggiore causa di futura morbilità e 
mortalità;
b) quello di raccogliere dati strutturati circa le abitudini 
alimentari degli studenti
c) quello di analizzare i comportamenti alimentari di ciascuno 
studente e di fornire a lui ed alla famiglia (se minorenne) 
indicazioni per il miglioramento delle stesse.

Insegnanti e studenti delle 
scuole secondarie di 2° grado 

e società civile.
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