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Cari Genitori,  

già da due anni il programma comunitario “Frutta nelle scuole”,  voluto dalla Comunità 
europea e realizzato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con la 
collaborazione del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e delle Regioni  ha 
dato vita ad una serie di  iniziative rivolte a studenti della scuola primaria e alle loro famiglie, 
volte ad aumentare il consumo di frutta e verdura e ad incentivare abitudini alimentari e una 
nutrizione più equilibrata nella fase in cui si formano le abitudini alimentari dei bambini. 

Oltre a prevedere la distribuzione di prodotti ortofrutticoli in ambito scolastico, Frutta nelle 
scuole comprende una campagna di informazione sulle caratteristiche dei prodotti, in termini 
di qualità, aspetti nutrizionali e sanitari, stagionalità, territorialità e rispetto dell’ambiente, ed 
interessanti materiali informativi, rivolti sia ai docenti che ai genitori, che spiegano 
l’importanza di incrementare  i consumi di frutta e verdura. 

Destinatari del programma sono i bambini in età scolare dai sei agli undici anni ovvero gli 
studenti della scuola primaria.  

La scuola frequentata da vostro figlio rientra tra i 383 Istituti Scolastici della Lombardia che 
hanno dato la loro adesione al programma, anche grazie alla fattiva collaborazione dell’Ufficio 
Scolastico Regionale.   

Pertanto, a partire dal mese di novembre, per 33 giornate non consecutive, vostro figlio e altri 
bambini della stessa fascia di età, per un totale di circa 128.00 studenti lombardi, avranno la 
possibilità di degustare in orario scolastico, come merenda, prodotti che vanno dalle  arance 
alle albicocche, dalle clementine alle ciliegie, le mele, le susine, le pere, l’uva e, tra gli ortaggi, 
carote e pomodorini pronti all’uso. 

Contemporaneamente saranno attivati interventi mirati nelle scuole, le cosiddette  “misure di 
accompagnamento” che porteranno i bambini a visitare fattorie didattiche, a realizzare orti in 
ambito scolastico e a partecipare a” giornate della frutta” nel corso delle quali, oltre a 
consumare prodotti ortofrutticoli,  potranno ricevere, tramite operatori preparati ed esperti, 
dotati di moderni strumenti di comunicazione,  con un linguaggio idoneo alla loro età, ulteriori 
informazioni sulle virtù della frutta e degli ortaggi e sulla loro importanza per una 
alimentazione sana ed equilibrata. 

Gli insegnanti sapranno collegare questa iniziativa ad una azione complessiva sull’educazione 
alimentare che il MIUR ha promosso nel quadro del programma “Scuola e cibo” e allo specifico 
progetto di Regione Lombardia che si propone di accompagnare tutti i ragazzi e le ragazze del 
nostro territorio, a partire da quelli che oggi frequentano le scuole primarie, a partecipare  da 
protagonisti ad EXPO 2015.  

Nella certezza che vogliate apprezzare questa importante iniziativa voluta della Comunità 
Europea e realizzata grazie agli sforzi congiunti dei Ministeri delle politiche agricole e 
dell’Istruzione, dell’Assessorato all’agricoltura di Regione Lombardia e dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Lombardia,  si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.   
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