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BAMPE’
BAMBINI E PRODOTTI AGRICOLI D’ECCELLENZA
Il progetto BAMPE’ è svolto a promuovere il consumo locale dei prodotti
agroalimentari di eccellenza presso le mense scolastiche al fine di favorire i
prodotti “a km zero”, freschi e genuini, depositari dei valori della cultura
locale.
La strategia del progetto si incentra sui giovani in età scolare
(elementari/medie), in quanto soggetti sensibili della filiera alimentare. I
bambini, oltre a essere i futuri “responsabili acquisti”, già nell’immediato
mostrano un forte potere nell’attivare comportamenti virtuosi in famiglia per
quanto attiene i modelli di consumo.
Tutti i soggetti coinvolti traggono dal progetto un’utilità concreta e duratura:

DESCRIZIONE DEL
P ROGETTO

•

i Comuni godranno di un tangibile incremento della capacità di
gestione dei servizi mensa, al fine di alzare la qualità delle forniture;

•

le scuole beneficeranno di un incremento qualitativo del servizio
mensa;

•

i bambini godranno di pasti ancora più genuini e equilibrati,
conosceranno le produzioni locali e saranno educati alla qualità
alimentare.

I beneficiari principali sono gli operatori agroalimentari, che godranno di
grande visibilità per le proprie produzioni e di una politica di gestione dei
servizi mensa più attenta alla qualità alimentare. Essi, inoltre, beneficeranno
delle informazioni emerse dalla ricerca e delle indicazioni per rinnovare le
proprie pratiche agricole/produzioni.
Tra le varie attività, il progetto prevede una ricerca iniziale, seguita dalla
sensibilizzazione dei produttori locali e dai percorsi educativi per i bambini.
Seguiranno azioni pilota per innovare le politiche di gestione dei servizi
mensa. In chiusura la condivisione e divulgazione dei modelli d’intervento e
dei risultati raggiunti.
ü I produttori locali sono sensibilizzati sulle esigenze e le opportunità
del mercato delle mense scolastiche e dispongono di strumenti e
pratiche condivise per l’innovazione dei prodotti di eccellenza
(modalità di somministrazione, tipologia di produzione e modalità di
produzione e confezione) e la loro commercializzazione
RISULTATI A TTESI

ü I bambini delle scuole coinvolte nel progetto conoscono la valenza
alimentare e culturale delle produzioni locali del territorio del
partenariato
ü I bambini diventano portatori di buone pratiche alimentari e di
comportamenti virtuosi all’interno delle loro famiglie

ü La Pubblica Amministrazione integra nelle proprie politiche di
gestione delle mense il tema della qualità alimentare, valorizzando i
prodotti alimentari di eccellenza
ü Il progetto coinvolge attivamente le Amministrazioni Pubbliche, i
produttori locali, le scuole, le famiglie del territorio del partenariato e
da questi è condiviso
ü I risultati del progetto ed il know-how sviluppato sono diffusi
attraverso vari strumenti di comunicazione: sito web, pubblicazioni,
convegni etc
A SSE
DATA D ’I NIZIO
P ROGETTO
DURATA DEL P ROGETTO

II
30 marzo 2010
n. 31 mesi

L OCALIZZAZIONE DEL
P ROGETTO

Il progetto interessa i comuni di Sassari, Genova, Lucca e dell’Alta Corsica

BUDGET DI P ROGETTO

€ 1.705.200,00

CONTRIBUTO UE

€ 1.278.900,00

FONDO UE

FESR
Regione
Ente

CAPOFILA

P ARTNER

SARDEGNA
Comune di SASSARI
Settore Politiche Educative e Giovanili

Referente

Tersa Anna Soro

Telefono

+39.0792 018702

Fax

+39.7920 18720

E-mail

teresa.soro@comune.sassari.it

Corsica

-Chambre Départementale D'Agriculture de Haute Corse

Liguria

-Comune di Genova- Direzione Politiche Educative - Ristorazione

Sardegna

Toscana

-Agenzia Laore Sardegna- Dipartimento per la multifunzionalità
dell’impresa agricola, per lo sviluppo rurale e per la filiera
agroalimentare
-Comune di Lucca- Pubblica Istruzione e servizi Scolastici Mense
Scolastiche

