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ALLEGATO B 

 

AVVISO PUBBLICO PER ADESIONE  AL 
PROGETTO“SANO E’ LUCANO”  

 

Il presente documento illustra la modalità di adesione al Progetto “Sano è Lucano” promosso da Apof-il e 
Ageforma, in attuazione di quanto definito nell’Atto Deliberativo della Giunta Regionale di Basilicata  N. 
1592 del 22/12/2014  (Allegato A). 
 

Il Servizio si articola secondo quanto indicato nelle Tabelle seguenti: 
 

 

Tabella 1 – Percorso  “Sani e genitori” 

Obiettivi del percorso Destinatari/Durata 

Suscitare nei genitori una partecipazione collaborativa sui temi 
dell’Educazione Alimentare, sensibilizzandoli ad adottare modelli 
coerenti ai messaggi educativi che il/la proprio/a figlio/a riceve a 
scuola 

Genitori degli alunni di scuola 
primaria e secondaria di I 
grado 

Durata: 6 ore 

 

Tabella 2 - Percorso  “Sani e insegnanti” 

Obiettivi del percorso Destinatari/Durata 

Apprendere contenuti e metodologie idonei a guidare al gusto e a promuovere 
comportamenti alimentari corretti negli alunni della scuola primaria 

 

Insegnanti scuola 
primaria  

Durata: 12 ore 
 
 
 
 

Durata: 12 ore 

 
 

Tabella 3 - Percorso  “Sani e insegnanti” 

Obiettivi del percorso Destinatari/Durata 

Apprendere contenuti e metodologie idonei a guidare al gusto e a 
promuovere comportamenti alimentari corretti negli alunni della scuola 
secondaria di primo grado 

Insegnanti scuola 
secondaria di I grado 
 

Durata: 12 ore 

 
 
 
 



 

Pagina 2 di 3 

 
 

 

Tabella 4 - Percorso  “Sani e Lucani” 

Obiettivi del percorso Destinatari/Durata 

Giungere, attraverso un percorso di Educazione Alimentare allo sviluppo 
di atteggiamenti consapevoli e critici nei confronti delle numerose e 
differenziate offerte del mercato, alla valorizzazione delle tipicità e 
all’educazione del gusto 

Alunni di scuola secondaria 
di I grado 
 

Durata: 12 ore 

 

Tabella 5 - Percorso  “Sani e Lucani” 

Obiettivi del percorso Destinatari/Durata 

Giungere, attraverso un percorso di Educazione Alimentare allo sviluppo di 
atteggiamenti consapevoli e critici nei confronti delle numerose e differenziate 
offerte del mercato, alla valorizzazione delle tipicità e all’educazione del gusto 

Alunni (classi III e IV) 
di scuola secondaria 
di II grado 
 

Durata: 15 ore 
 

 

Tabella 6 - Percorso velico “Sani e Mediterraneo” 

Obiettivi del percorso Destinatari/Durata 

Promuovere il progetto ed i prodotti tipici lucani afferenti alla dieta 
mediterranea, attraverso una navigazione velica da Policoro a Venezia. 
L’evento è collegato alle iniziative sostenute dalla Regione Basilicata per 
l’EXPO 2015 a Milano 

Alunni (classi III e IV) di 
scuola secondaria di II grado 

 
Durata:  10 gg 

 

 
L’erogazione del Servizio non comporta alcun onere finanziario per l’Istituzione Scolastica aderente; Apof-il 

e Ageforma possono riconoscere agli istituti aderenti, previo accordo fra le parti, il rimborso per i costi di 

tutoraggio e/o logistico-organizzativi sostenuti per la partecipazione, nei limiti della normativa nazionale e 

regionale in materia, dei vincoli del piano finanziario di progetto e delle rispettive disponibilità di bilancio. 

L’adesione al progetto segue lo schema successivo: 

a) compilazione della Scheda di adesione (All. B/1); 

b) inoltro della stessa debitamente firmata a mezzo pec, all’indirizzo e-mail 

ageforma.protocollo@cert.ruparbasilicata.it  o posta elettronica all’indirizzo info@ageforma.it  

oppure per posta  ordinaria, all’indirizzo Ageforma – C.da Rondinelle, snc –75100 MATERA 

c) stipula dell’Accordo secondo lo Schema di cui all’Allegato B/2. 

Le Istituzioni scolastiche sono individuate, fra quelle che hanno inviato Manifestazione di interesse, nei 

limiti delle risorse assegnate, in maniera da assicurare: 

1. che almeno una edizione di ciascun percorso sia realizzata in ognuna delle Aree Programma della 



 

Pagina 3 di 3 

Basilicata e delle Città Capoluogo; 

2. la priorità agli istituti con maggiore popolazione scolastica; 

3. il rispetto dell’ordine di ricezione della manifestazione di interesse al protocollo dell'Agenzia. 

I destinatari dei percorsi sono individuati dalle istituzioni scolastiche aderenti, a seguito di avviso 

pubblico interno, attraverso una selezione che assicuri pari opportunità di partecipazione agli interessati 

(genitori, insegnanti e studenti) e rispetto del merito scolastico (studenti). 

La scheda di adesione dovrà pervenire  all’indirizzo su indicato entro e non oltre il 13/04/2015. 

 

PER INFORMAZIONI 
 

• NICOLANTONIO TROIANO 

• Tel. 0835 259540  Fax. 0835 386668 

• e-mail: dircentromt@ageforma.it 
 

   Il Direttore pro tempore 
                                                                                                                      Luigi Benevento 

 

Matera, 27/03/2015 
 


