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Educazione Agroalimentare

Dal 1978 Regione Lombardia promuove un programma di iniziative di

educazione alimentare con l’obiettivo di integrare la tradizionale

educazione nutrizionale con elementi di conoscenza sugli aspetti

produttivi, economici, psicologici, antropologici e sociali, al fine rendere

consapevoli le scelte d’acquisto e di consumo alimentare



Contesto

Pil agricolo nel 1929 pari al 60% nel 2000 pari al 5% nel 2018

Il sistema agroindustriale e distributivo negli ultimi 50 anni è cambiato 

radicalmente

E’ andata diminuendo la conoscenza del mondo agricolo e del percorso 

dalla terra alla tavola

Scarsa percezione dell’innovazione del mondo agricolo

I paradossi alimentari (obesità/denutrizione – globalizzazione/stagionalità –

si parla di cucina, si mangia fuori casa …..)



Linee guida dell’Educazione Agroalimentare

1. promuovere la conoscenza e l’importanza dell’agricoltura e più 

precisamente del sistema agroalimentare attraverso la comprensione 

delle relazioni esistenti tra sistemi produttivi, consumi alimentari e 

sostenibilità e salvaguardia dell’ambiente;

2. favorire il conoscere e il saper riconoscere i prodotti agroalimentari di 

qualità, ottenuti secondo disciplinari di produzione legati alla tradizione 

e alla cultura del territorio rurale secondo metodologie rispettose 

dell’ambiente; 

3. favorire l’adozione di corretti comportamenti alimentari e nutrizionali 

attraverso chiari punti guida: mangiare bene e in modo variato, non 

trascurare alcun nutriente, favorire il movimento e l’attività fisica;

4. promuovere l’interdisciplinarietà dell’educazione alimentare, 

informando sugli aspetti storici, culturali, antropologici promuovere 

l’educazione al gusto.



Progetti di Educazione Agroalimentari

• Ricerca Formazione con Università Bicocca e disseminazione

• Orti di Lombardia

• Fattorie Didattiche

• Materiali Didattici, progetti Editoriali, materiali multimediali: 

www.buonalombardia.it



Progetto di Ricerca Formazione

In collaborazione con Università Milano Bicocca- Scienza della 

Formazione Primaria che 

Scopo:  elaborare un modello formativo per gli insegnanti che sviluppi la 

complessità e la multidisciplinarietà dell’educazione agro-alimentare, 

tenendo in considerazione le fattorie didattiche quali laboratori di outdoor 

learnig per «apprendere facendo» e valorizzando il percorso «dalla terra 

alla tavola» sotto ogni aspetto: culturale, sociale, economico, …..

Alcuni numeri: tre percorsi, materiali cartacei e multimediali prodotti, più di 

mille insegnanti coinvolte. 



Materiali



Orti di Lombardia

Inizialmente attraverso un progetto attuato con ERSAF e poi

con la Legge Regionale n. 18/2015 «Gli Orti di Lombardia.

Disposizione in materia di Orti didattici, sociali periurbani,

urbani e collettivi», ad oggi sono stati realizzati circa n. 150

orti tra scuole e orti urbani.

Per il 2019 si è chiuso il bando il lo scorso 30 novembre



Fattorie Didattiche

Le Fattorie Didattiche della Lombardia sono aziende agricole e/o

agrituristiche impegnate nell’educazione del pubblico (bambini, adulti) ed

in particolare nell’accoglienza di gruppi nell’ambito delle attività scolastiche

ed extrascolastiche che hanno sottoscritto la carta della qualità.

Sono circa 170 le Fattorie Didattiche della Lombardia.



Materiali Didattici

Speciali Progetti Editoriali  sui Dopo e gli IGP nel 2017 e

Sulla  latte su Focus junior

Supporto interattivo

Percorso didattici per la classe

E-book  che può essere ascoltato come 

Audiolibro arricchito con quiz e giochi per i più piccoli 


