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Gentile Dirigente Scolastico, Gentile Insegnante,
grazie per aver scelto “A Scuola di Futuro”, il nuovo progetto didattico completamente gratuito
promosso da ScuolAttiva Onlus e realizzato grazie all’impegno e al sostegno pluriennale di Findus,
in collaborazione con SAI Platform, MSC (Marine Stewardship Council) e il Comitato Italiano per il
World Food Programme (Onlus).
Il progetto coinvolgerà le classi 3^, 4^ e 5^ delle scuole primarie italiane in un cammino
interdisciplinare su argomenti come la sostenibilità, il rispetto delle risorse naturali, le
corrette scelte alimentari e i valori che potranno stimolare gli studenti a diventare
cittadini responsabili del nostro futuro.
Grazie ai due differenti percorsi tematici, Storie dal Mare e Green
Camp, intraprenderà con i Suoi alunni un viaggio all’insegna dei valori
del Mare con Capitan Findus o della Terra insieme all’agronomo
Fin, che negli anni scorsi hanno già mostrato a migliaia di bambini,
docenti e famiglie l’orizzonte della sostenibilità e dell’incontro.
Da quest’anno il progetto si arricchisce della collaborazione con il
Comitato Italiano per il World Food Programme (WFP), al fine di
promuovere anche a scuola la corretta nutrizione e sostenere il
diritto al cibo sano, sicuro e nutriente per noi, le nostre famiglie
e - ugualmente - per tutti i bambini nel resto del mondo.
Il progetto offre una guida per il docente, schede didattiche legate alle materie
scolastiche, poster informativi sulle tematiche trattate, diari per gli alunni, semi per
realizzare un orto in classe (solo nel kit del Green Camp). Troverà inoltre del materiale
informativo sul tema dell’accesso al cibo e dell’importanza di una adeguata
nutrizione nei Paesi in via di sviluppo dove opera il World Food Programme, la
principale organizzazione umanitaria delle Nazioni Unite che fornisce assistenza alimentare nelle
emergenze e lavora con le comunità per migliorarne la nutrizione e costruirne la resilienza.
Grazie al nuovo sito web del progetto www.ascuoladifuturo.it, quest’anno troverà tante informazioni
e aggiornamenti sull’iniziativa e potrà scaricare i materiali didattici in formato digitale di entrambi
i percorsi tematici.
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Con il relativo Concorso Creativo (la Vela dei Capitani di domani per il percorso
Storie dal Mare, l’Orto del futuro per il percorso Green Camp), di cui troverà una
dettagliata descrizione all’interno della guida e del sito web, le classi vincitrici a livello
nazionale potranno aggiudicarsi:
● Il Boot Camp di Capitan Findus - una giornata esperienziale
di avvicinamento al mondo del mare e della vela presso una scuola di vela della
regione di appartenenza;
● Il Green Camp di Fin - una giornata alla scoperta dei segreti della terra e
dell’agricoltura sostenibile insieme ad un agronomo nella regione di appartenenza.

Siamo felici di essere al fianco Suo e dei
Suoi ragazzi in questo entusiasmante
percorso educativo che ha l’ambizione
di stimolare in ciascuno studente il
desiderio di costruire un futuro migliore!

Le ricordiamo che l’Area Scuole e Progetti di ScuolAttiva Onlus è a Sua
disposizione per rispondere alle Sue domande, chiarire ogni Suo dubbio e
ascoltare i Suoi suggerimenti.
Ci contatti al numero di telefono 06.69413250
o tramite WhatsApp ai numeri 348.1342863 / 340.9515248
oppure scriva alla email ascuoladifuturo@scuolattiva.it

Scuolattiva è una Onlus che promuove esperienze educative attive e inclusive per creare
una generazione di giovani cittadini responsabili e consapevoli. Sul sito scuolattiva.it
e nella pagina facebook @scuolattiva.progettieducativi, potrà scoprire tutti i nostri
progetti e partecipare ai nostri sondaggi ed iniziative speciali rivolte ai docenti.
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