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“FRUTTA E VERDURA: BUONA, SANA E PER TUTTI!  

ALLA SCOPERTA SMART DELL’ORTOMERCATO” 
 

CHE COSA E’ 

Un progetto autentico e innovativo per lo sviluppo di un consumo consapevole e sostenibile delle risorse ortofrutticole 
 

A CHI E’ RIVOLTO 

Scuole primarie e secondarie di primo grado della Bergamasca 
 

QUANTO COSTA 

NULLA! Grazie all’investimento dell’Ortomercato di Bergamo e al contributo di Ersaf - Regione Lombardia 
 

QUANDO 

Da settembre a novembre 2020 
 

DOVE 

Le iniziative si svolgeranno, a seconda del progetto, presso: 

 l’Ortomercato (via Borgo Palazzo, 2017 – Bergamo): spazi esterni e aule interne  lllllll 

 scuole primarie e secondarie di primo grado della Bergamasca (in classe/laboratorio) 

 aziende ortofrutticole multifunzionali del Territorio     oooooooooooooooooooooooo 

CHE COSA PREVEDE 

1) Incontro in presenza in classe (nel rispetto delle disposizioni conseguenti all’emergenza sanitaria Covid 19) o 

videolezione in streaming a cura di personale specializzato nella didattica e nell’educazione agro-ambientale che, 

a seconda dell’età degli studenti, condurrà attività tecnico-scientifiche o ludico-sensoriali. 
 

2) Visita guidata gratuita all’Ortomercato (nel rispetto delle disposizioni conseguenti all’emergenza Covid 19) o 

visita guidata in streaming (via Borgo Palazzo, 207 – Bergamo) a cura di personale specializzato nella didattica e 

nell’educazione agro-ambientale che accompagnerà gli studenti alla scoperta sia della struttura e vivacità 

dell’Ortomercato sia delle numerose varietà di frutta e verdura provenienti dal territorio e dal mondo. Una vera e 

autentica immersione nei colori e profumi dei prodotti ortofrutticoli per scoprirne la cultura e la storia e 

promuoverne un consumo consapevole. 
 

3) Laboratori di degustazione e cucina guidata in streaming di monoporzioni di frutta e verdura che saranno 

consegnate alle scuole in sicurezza e nel rispetto delle disposizioni conseguenti all’emergenza Covid 19. La 

degustazione guidata per scoprire in modo autentico prodotti di stagione e non, sarà condotta da personale 

specializzato nella didattica e nell’educazione agro-alimentare. 
 

4) Celebrazione della “Giornata Mondiale dell’Alimentazione” (16 ottobre 2020) con il coinvolgimento di classi 

pilota con laboratori didattici all’aperto se possibile, mantenendo le disposizioni di sicurezza, e in collegamento 

on line, volti a sensibilizzare bambini e docenti sull’importanza di un’alimentazione sana, sicura e sufficiente per 

tutti come evidenziato negli obiettivi di Agenda 2030. 

COME PUOI ADERIRE 

Invia il modulo allegato al seguente indirizzo: info@cooperativamondoverde.it 
 

PER INFO 

info@cooperativamondoverde.it - telefono 035 252090  
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