
Guspini 
Case a Corte, via Caprera

20 novembre 2015 ore 9.30 

I Risultati di un progetto territoriale di educazione alimentare,
ambientale, sulla cultura rurale  e sulla ristorazione scolastica
di qualità a km zero, a filiera corta e sostenibile

1° Classificato
al concorso regionale  Energie in circolo nella sezione
“Energie condivise - partnership pubblico e privati” 

promosso dall'Assessorato regionale all'Ambiente, dall'Assessorato regionale 
all'Industria e da Sardegna Ricerche con la seguente motivazione:

 "Per aver sapientemente puntato sull'educazione ambientale ed alimentare 
come stimolo per lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile in Sardegna”

Satu po imparai

www.sardegnaagricoltura.it

Segreteria organizzativa: Agenzia Laore Sardegna

ia Caprera 19, 09036 - Guspini 

FrancescoSeverinoSanna@agenzialaore.it
sannafrancesco705@gmail.com

UOTT Multifunzionalità e Sviluppo rurale 
Area omogenea n°7 (Capoterra - Iglesiente - Linas - Sulcis) 
Sportello Unico territoriale per l'area del Linas 
v
tel. e fax 070 97 02 57

Referente: Dott. Agr. Francesco Severino Sanna
cel. 348 23 63 138 

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Laore
Agentzia regionale
pro s’isvilupu in agricultura
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura

in collaborazione con



Coordina i lavori:  
Maria Ibba, Direttore Generale Agenzia Laore Sardegna

Giuseppe De Fanti, Guspini
Francesca Tuveri, 
Maddalena Giua, 
Tiziana Ledda, 
Maria Ibba, 

Elisabetta Falchi, 
Claudia Firino, 

Donatella Emma Ignazia Spano, 
Luigi Benedetto Arru, 
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10.45
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Saluti Autorità
Sindaco Comune di 

Assessore alla pubblica istruzione del Comune di Guspini
Commissario straordinario ASL Sanluri

Commissario straordinario Provincia del Medio Campidano
Direttore Generale Agenzia Laore Sardegna

La storia del progetto . Da “Cultura che Nutre” a “Energie in Circolo”
Alessia Etzi, Funzionaria Provincia del Medio Campidano

Con le testimonianze di:
Rossella Pinna e  gia Assessori alla pubblica istruzione della 
Provincia del Medio Campidano

I percorsi didattici in fattoria. Una rete tra mondo rurale, scuola e 
territorio

La rete di satu po imparai
Con le testimonianze di dirigenti scolastici, insegnanti, alunni e genitori

Le fattorie didattiche del Medio Campidano e del Sulcis Iglesiente
Il ruolo pedagogico del mondo rurale

A cura delle associazioni delle fattorie didattiche del Medio campidano 
“Satu po Imparai” e del Sulcis Iglesiente “Campu Maistu”

 
Come realizzare una ristorazione scolastica di qualità, sostenibile a Km 
zero e a filiera corta:
 I risultati del tavolo mense scolastiche nel Medio Campidano e in altri 

territori
Marina Donatini, SIAN ASL SANLURI

Con le testimonianze di comuni (sindaci e funzionari), scuole 
(dirigenti,insegnanti, genitori), gestori delle mense scolastiche, imprese 
agricole fornitrici di alimenti per le mense

Proposte e idee per  valorizzare la buona pratica di “Satu po imparai” 
Francesco Sanna, Agenzia Laore Sardegna 

Conclusioni

Assessore regionale della Difesa dell'Ambiente

Gianluigi Piano,

Assessore regionale dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale
Assessore regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,

Informazione, Spettacolo e Sport

Assessore regionale dell'Igiene e Sanità, e dell’Assistenza 
Sociale

L'iniziativa si pone l'obiettivo, vista l'attualità e la centralità del tema 

alimentazione trattato dall'esposizione universale di Milano 2015, di 

presentare e divulgare i risultati raggiunti con un piccolo grande progetto 

territoriale qual è “Satu po imparai” che ha cercato partendo dal mondo 

rurale di mettere a confronto e avvicinare  l'educazione alimentare,  

l'educazione ambientale, la sostenibilità e la ristorazione scolastica.

Lo si vuole fare presentando una pubblicazione che racconta l'esperienza 

di 7 anni di attività e in particolare di percorsi didattici costruiti e realizzati in 

stretta collaborazione tra il mondo rurale, il mondo della scuola e delle fattorie 

didattiche del territorio tutti insieme tesi a salvaguardare e trasmette saperi e 

sapori legati all'agricoltura e al suo importante ruolo multifunzionale.

Nel fare questo, forti dell'esperienza positiva realizzata con lo sviluppo di 

una rete tra soggetti pubblici e privati che ha consentito di ottenere risultati 

significativi e importanti nella ristorazione scolastica migliorandone la qualità, 

con l'impiego di alimenti sardi a Km zero e a filiera corta, vorremmo 

richiamare l'attenzione della politica e in particolare di alcuni Assessorati 

Regionali per dare vita ad un progetto di valenza regionale che partendo dal 

rapporto tra il mondo rurale e le scuole sviluppi nel tempo una serie di attività 

incentrate sull'educazione alimentare e ambientale, sulla cultura rurale, sulla 

sostenibilità e sulla ristorazione scolastica con l'obiettivo di: 

1) promuovere l'impiego di prodotti alimentari sardi nelle mense scolastiche;

2) educare ad un consumo consapevole i ragazzi delle scuole e le loro famiglie;

3) educare a uno sviluppo sostenibile riducendo gli sprechi alimentari; 

4) prevenire i disagi sociali legati al rapporto con il cibo e l'alimentazione;

5) misurare scientificamente, con indicatori condivisi, i risultati dell'attività 

educativa svolta sui comportamenti alimentari dei ragazzi e delle loro famiglie. 

Durante la manifestazione le fattorie didattiche e i gestori delle mense 
appartenenti al Tavolo Tecnico del Medio Campidano presenteranno le loro 
aziende, i percorsi didattici realizzati e gli alimenti a filiera corta distribuiti nelle 
mense scolastiche.

Nell'occasione sarà possibile degustare gli alimenti e alcuni piatti delle mense 
ed in particolare una merenda di metà mattina tra quelle proposte nelle 
scuole.


