Roma, 13.04.2018
Prot. N. 560

Avviso pubblico per attività di animazione ludico didattica in occasione dell’iniziativa
“Latte days” - Programma “Latte nelle scuole”.
Agro Camera, l’Azienda speciale della Camera di Commercio di Roma per la valorizzazione
del settore agroalimentare, è stata incaricata dalla stessa Camera di gestire le attività del
programma “Latte nelle scuole” a livello locale. Si tratta di un programma di rilevanza
nazionale promosso da Unioncamere e Ministero delle Politiche Agricole con l’obiettivo di
sostenere la filiera lattiero-casearia valorizzando anche la tradizione produttiva dei diversi
territori regionali. Tra gli obiettivi del progetto l’incentivazione del consumo di latte e
prodotti caseari tra i bambini di età compresa tra i sei e gli undici anni di età educandoli al
rispetto di un corretto, sano e consapevole regime alimentare.
Tra il 22 e 25 maggio 2018 presso la Città dell’Altra Economia – Ex Mattatoio a Roma sarà
realizzata l’iniziativa “Latte days”, destinata alle scuole primarie, sia pubbliche che
paritarie, di Roma e provincia che partecipano al programma. Si tratta di una due giorni (le
date sono in fase di definizione) incentrata sul tema del consumo di latte e derivati, un
percorso ideale articolato in 3 aree:
1. Informativa;
2. Ludico didattica, per attività di intrattenimento e di gestione laboratori sensoriali;
3. Espositiva e di degustazione, con banchi di presentazione ed assaggio dei prodotti
lattiero caseari.
Il presente Avviso è finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte di
società e/o soggetti qualificati operanti nel settore educativo sui temi agroalimentari ad

essere coinvolti nelle suddette attività di animazione ludico didattica (punto 2) da svolgere
in orario scolastico presso la sede sopra riportata. A tale proposito è richiesta la
produzione di un curriculum per evidenziare titoli ed esperienze.
I soggetti interessati possono inviare la propria manifestazione di interesse completa del
curriculum esclusivamente tramite PEC all’indirizzo agrocamera@legalmail.it entro le ore
13.00 di lunedì 14 maggio 2018.
Questa Azienda si riserva la facoltà di interrompere il procedimento avviato in qualsiasi
momenti a proprio insindacabile giudizio.
F.to IL DIRETTORE GENERALE VICARIO
(D.ssa Valentina Canali)

