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Direzione ISTRUZIONE Direttore PANTULIANO PAOLO Classificazione DIREZIONALE

Servizio SUPPORTO ALLA SCUOLA Dirigente BONIFAZI GIOVANNI Tipologia MIGLIORAMENTO

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Attraverso il personaggio di UGA la tartaruga con la vela, si mira a mettere in rilievo la qualità del servizio di refezione erogato
dall'Amministrazione Comunale e la sua organizzazione, la filiera corta dei generi alimentari utilizzati e a stimolare la curiosità dei piccoli utenti
per il cibo servito nei refettori, riducendone gli sprechi.
La Campagna, realizzata attraverso i contributi delle aziende di ristorazione che gestiscono il servizio in appalto, sarà per quest'anno
articolata su una serie di interventi quali:

Realizzazione del progetto "FAVOL-UGA, le favole di Uga scritte dai bambini": saranno coinvolti i bambini della scuola primaria per la stesura
di una favola di loro creazione con protagonista Uga e un tema di educazione alimentare quale ad esempio: lo spreco alimentare, la sana
alimentazione, la scoperta di prodotti tipici fiorentini, la dieta di Dolfo (il personaggio antagonista di Uga) ecc.. Le favole verranno selezionate
da una giuria di esperti e le n. 10 valutate più originali e creative saranno pubblicate in un libretto con le illustrazioni degli allievi di un istituto
d'arte fiorentino. La favola vincitrice diventerà un cartone animato. Durante il Festival dei Bambini ed. 2017 verrà presentato il volume e il
cartone animato. Saranno poi distribuite copie del volume in tutte le classi che hanno aderito al progetto.

Proseguimento anche per il 2017 di LABORATORI DIDATTICI sull'alimentazione collegati alle CHIAVI DELLA CITTA'.

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate 150.000,00

2017 CP 03 05 Proventi diversi 150.000,00

Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa 100.000,00

2017 CP 01 03 Prestazione di servizi 100.000,00
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GANTT

FASI

FASE Realizzazione del progetto FAVOL-UGA, le favole di Uga scritte dai bambini

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 30/06/2017 70,00 P.O. REFEZIONE SCOLASTICA SERVIZIO SUPPORTO ALLA SCUOLA

Note

FASE Realizzazione di laboratori didattici sull'educazione alimentare nell'ambito del progetto "Le chiavi della città"

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 30/06/2017 30,00 P.O. REFEZIONE SCOLASTICA SERVIZIO SUPPORTO ALLA SCUOLA

Note

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Consegna libro e realizzazione cartone animato FAVOLUGA RISULTATO 19/05/2017

Entità della partecipazione dei ragazzi delle scuole ai laboratori di educazione alimentare: n. partecipanti effettivi/ n. partecipanti attesi RISULTATO 2400/2400


