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OLTREBAMPE
OLTRE B AMPE – OLTRE B AMBINI E P RODOTTI A GRICOLI D 'E CCELLENZA
OltreBampe affronta il tema dello sviluppo sostenibile dei sistemi urbani,
facendo leva sulle interrelazioni con le aree rurali ad essi afferenti e
promuovendo la valorizzazione delle funzioni sociali, economiche e
ambientali delle PMI agro-alimentari presenti nei territori dei comuni di
Sassari, Genova, Lucca e dell’Alta Corsica.
L’obiettivo generale del progetto è di contribuire al rafforzamento delle PMI
agro-alimentari locali promuovendo lo sviluppo dei sistemi di filiera corta di
qualità e l’innovazione dei modelli di gestione della ristorazione scolastica.
I destinatari finali dell’intervento sono gli attori chiave della filiera della
ristorazione scolastica: produttori locali, docenti, famiglie degli alunni, cuochi
e operatori delle mense. Più in generale, il progetto produce benefici indiretti
per tutte le comunità del territorio in cui sono localizzati gli interventi, in
particolare gli operatori del settore agri-turistico e della filiera agro-alimentare
locale.
Le principali attività di progetto sono:

DESCRIZIONE DEL
P ROGETTO

•

recupero, ammodernamento e valorizzazione degli spazi dedicati alla
preparazione, alla somministrazione e al consumo dei pasti nelle
infrastrutture delle scuole pilota;

•

recupero e valorizzazione di un immobile di proprietà del comune di
Sassari ubicato in agro, per adibirlo a spazio pubblico polifunzionale
dedicato alla vendita diretta di prodotti agroalimentari locali e ad
attività didattiche e culturali per la promozione delle risorse naturali,
eno-gastronomiche, artistiche e culturali locali;

•

elaborazione e implementazione di un progetto pilota per il recupero
degli scarti;

•

attività di formazione e comunicazione
volte ad ampliare le
conoscenze in ambito alimentare, a favorire la riscoperta delle
tradizioni locali, a promuovere il consumo critico e responsabile degli
alunni delle scuole pilota e a incoraggiare il rafforzamento e la
competitività dei sistemi di filiera corta di alta qualità orientati al
mercato della ristorazione collettiva;

•

incontri di aggiornamento, informazione, laboratori rivolti agli
stakeholders della ristorazione ed al territorio;

•

realizzazione di una piattaforma informatica per la promozione ed il
coordinamento dell'offerta dei prodotti locali;

•

educational tour rivolto agli stakeholders del partenariato per la
conoscenza e la diffusione di buone prassi nella ristorazione scolastica
riferite alla costituzione di reti di partenariato locale,
all’associazionismo fra produttori ed alla filiera corta;

•

incontri, focus group, work shop, progettazione partecipata, studi e
ricerche, facilitazione delle procedure di costituzione di associazioni di
produttori locali.

ü aumento del livello di gradimento e di consumo dei pasti nelle mense
scolastiche
ü incremento delle opportunità di incontro tra domanda e offerta dei
prodotti agroalimentari locali d’eccellenza, mediante l’allestimento di

RISULTATI A TTESI

spazi per la vendita diretta nei luoghi di produzione e la promozione
di campagne educative e di sensibilizzazione
ü costituzione di una rete immateriale tra i produttori locali e gli altri
stakeholders della ristorazione scolastica

A SSE
DATA D ’I NIZIO
P ROGETTO
DURATA DEL P ROGETTO

II
n/a
n. 24 mesi

L OCALIZZAZIONE DEL
P ROGETTO

Comuni di Sassari, Genova e Lucca e tutto il territorio della Corsica.

BUDGET DI P ROGETTO

€ 1.907.069,26

CONTRIBUTO UE

€ 1.430.301,95

FONDO UE

FESR

CAPOFILA

Regione

SARDEGNA

Ente

Comune di SASSARI- Settore politiche educative e giovanili

Referente

Simonetta Cicu; Giulia Sanna e Gigi Campani

Telefono

0792830007; 0792830048/49

P ARTNER

Fax

079236794; 079236794

E-mail

simonetta.cicu@comune.sassari.it ; bampe@comune.sassari.it

Corsica

Chambre Regionale D'Agriculture de Corse (Bastia)

Liguria

Comune di GENOVA- Direzione Politiche Educative/ Ristourne

Sardegna

LAORE Sardegna- Agenzia Regionale per lo Sviluppo in AgricolturaDipartimento per la Multifunzionalità dell’Impresa Agricola, per lo
Sviluppo Rurale e per la Filiera Agroalimentare/Servizio per le Politiche
di Sviluppo Rurale delle Filiere Agroalimentari (Cagliari)

Toscana

Provincia di LUCCA- Pubblica Istruzione e Servizi Scolastici Mense
Scolastiche

