Roma, 08.04.2019
Prot. N. 535

Avviso pubblico per la realizzazione di visite presso fattorie didattiche e aziende della
filiera (sia allevamento che trasformazione) nell’ambito del programma “latte nelle
scuole” a.s. 2018-2019.
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.s. 2018-2019 a livello locale. Si tratta di una campagna di
educazione alimentare sul consumo di latte e prodotti lattiero caseari destinata agli allievi
delle scuole primarie, finanziata dall'Unione europea e realizzata dal Ministero delle
politiche agricole alimentari forestali e del turismo, in cooperazione istituzionale con il
Sistema camerale, su scala nazionale al pari di quanto avviene negli Stati membri. 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 educandoli al rispetto di un corretto, sano e
consapevole regime alimentare.
Nel mese di maggio sarà realizzato un calendario di visite didattiche presso fattorie e/o
aziende della filiera del latte/prodotti caseari per far capire ai bambini i principi del
corretto consumo e conservazione del latte e dei prodotti derivati, veicolando il valore
delle filiere agro-alimentari, attraverso attività divertenti di constatazione diretta ed
eventualmente di assaggio di alcuni prodotti proprio nei luoghi di produzione.
Le visite coinvolgeranno circa 1.000 alunni appartenenti alle scuole della provincia di
Roma aderenti al programma e dovranno svolgersi in orario scolastico.

L’impresa ospitante dovrà garantire:
1. La disponibilità di ambienti, attrezzature e strumenti di produzione che possono
essere descritti nelle loro funzionalità e utilizzo (a titolo di esempio: appezzamenti
con

bestiame

al

pascolo,

paddock,

stalle,

sale

mungitura,

centri

di

imbottigliamento, caseifici, locali per la stagionatura del formaggio, ecc.).
2. Un percorso educativo di approfondimento finalizzato a spiegare come si produce
il latte e i prodotti derivati (possibilmente anche attraverso il coinvolgimento dei
bambini).
3. Il rispetto degli obblighi di sicurezza dei visitatori durante il percorso.
4. Fornitura di una piccola merenda a base di latte e/o prodotti derivati (nel caso di
visitatori che sono intolleranti o allergici dovranno essere messi a disposizione
succhi di frutta.

Agro Camera metterà a disposizione il materiale informativo da distribuire ai bambini e ai
loro accompagnatori e per ogni alunno verrà corrisposto un importo omnicomprensivo di
€ 7,00 oltre l’IVA.

Il presente Avviso è finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte di
fattorie didattiche e/o aziende della filiera del latte/prodotti caseari ubicate nella provincia
di Roma ad essere coinvolte nelle suddette attività. I soggetti ricadenti nella tipologia di
impresa evidenziata in epigrafe, possono inviare la propria manifestazione di interesse corredata da una scheda sintetica di presentazione delle attività e dei servizi di analoga
tipologia già svolti in precedenza - utilizzando la scheda allegata esclusivamente tramite
PEC all’indirizzo agrocamera@legalmail.it entro le ore 13.00 di giovedì 19 aprile 2019.
Questa Azienda procederà a selezionare le imprese da coinvolgere nella attività in oggetto
sulla base:



esperienze pregresse ( numero di bambini accolti annualmente) - 10 punti



descrizione dei servizi e delle dotazioni di cui ai punti 1-4 e delle attività ludico
didattiche svolte in occasione della visita scolastica - 15 punti.

Questa Azienda si riserva la facoltà di interrompere il presente procedimento in qualsiasi
momento a proprio insindacabile giudizio.
F.to IL DIRETTORE GENERALE VICARIO
(D.ssa Valentina Canali)

LATTE NELLE SCUOLE A.S. 2018 - 2019
manifestazione di interesse
Nome Azienda: ……………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo della sede dove saranno realizzati i laboratori didattici:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Referente: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Ruolo in azienda: …………………………………………………………………………………………………………………
e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Recapiti telefonici: ………………………………………………………………………………………………………………
Indicare i giorni in cui l’azienda è disponibile ad ospitare le scuole (la visita didattica si terrà
di mattina):
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

-

-

-

2 maggio

3 maggio

6 maggio

7 maggio

8 maggio

9 maggio

10 maggio

13 maggio

14 maggio

15 maggio

16 maggio

17 maggio

20 maggio

21 maggio

22 maggio

23 maggio

24 maggio

27 maggio

28 maggio

29 maggio

30 maggio

31 maggio

Data: …………………………

Timbro e firma ………………………………………………................................

