
 

SCHEDA PROGETTO  

Sicurezza alimentare e buone pratiche 

 

 

 

Comune/Consorzio 

 

Paderno Dugnano  

Titolo progetto/ 

iniziativa/attività 

Adesione al progetto: 

Sicurezza alimentare e buone pratiche 

Periodo di svolgimento 

(concluso, in corso, da…a…) 

 

Da attuare 

Partenariato 

 

 

AcrA  

Coinvolgimento di una classe della scuola secondaria di secondo grado “C. E. 

Gadda” di Paderno Dugnano. 

Obiettivi 

 

 

 

Sensibilizzare gli utenti sulla tutela dell’alimentazione sana in relazione al suo 

rapporto sostenibile con la terra. 

Attività ipotizzate 

 

 

 

 

 

Prima fase 

∗ Formazione degli studenti sul tema della sicurezza alimentare (tutela 

dell’alimentazione sana in relazione al suo rapporto sostenibile con la 

terra, eventi tragici accaduti nel mondo, modelli alternativi di agricoltura e 

di gestione sostenibile delle risorse naturali ecc). 

 

Seconda fase – da svolgersi in laboratorio informatica 

∗ Indagine sulla sicurezza dei prodotti alimentari (dimensione europea e 

internazionale) e sugli accordi ed istituzioni internazionali (Codex 

alimentarius e l'Ufficio internazionale delle epizoozie) 

 

Terza fase – da svolgersi “sul campo” 
∗ Indagine su un campione di cittadini padernese sulle loro abitudini 

alimentari 

∗ Intervista, e relativa indagine statistica, a cittadini padernesi che 

applicano buone pratiche nelle coltivazioni private per il recupero delle 

tradizioni. 



 

∗ Creazione di un percorso di sensibilizzazione sulla sicurezza alimentare 

(es: progettazione e realizzazione di un calendario che, in ogni pagina, 

illustri, racconti e dia consigli su frutti e verdure che possono essere 

raccolte/consumate in ciascun mese) 

∗ Restituzione alla cittadinanza, da parte degli studenti,  di quanto appreso 

e prodotto (mediante conferenza in Comune o a scuola, utilizzando una 

presentazione con slides, molto efficace dal punto di vista comunicativo). 

Risultati 

 

. 

Altro (commenti,  

osservazioni, N.B….) 

Possibile ampliamento del progetto – da svolgersi “sul campo” e in 

laboratorio chimico 

 
∗ Indagine sul percorso che va dal produttore al consumatore (gli studenti, 

a partire dalla lettura dell’etichetta di un prodotto alimentare presente sul 

banco di un supermercato cittadino, verificano che la normativa sia stata 

rispettata e cercano di ricostruire il percorso del prodotto) 

 

 

 

 


