


TUTTI I GUSTI SONO GIUSTI

Categoria: Cibo e cultura, salute e benessere

Parole chiave: Educazione al gusto, cibo e culture

Obiettivi 
- Conoscere meglio se stessi, le proprie radici e la propria storia 
- Favorire lo sviluppo della cultura dell’incontro, conoscendo l’altro a partire dalle abitudini 
alimentari 
- Conoscere e valorizzare la diversità 

Descrizione 
Il percorso si sviluppa a partire dalle abitudini alimentari, che da un lato definiscono le nostre radici,
dall’altro sono arricchite dalla contaminazione tra le diverse culture.
Conoscendo i bambini e le piccole e grandi migrazioni che hanno vissuto le loro famiglie, si 
arriverà a capire come da secoli siano sempre avvenuti scambi e spostamenti. 
Infine, si cercherà di capire quanto la cultura del cibo arrivi a definire la nostra identità e quale 
arricchimento può derivare dalla conoscenza e dallo scambio con altri popoli.

Destinatari
Alunni della scuola primaria

Durata
Due incontri di due ore, il primo in classe, il secondo presso il punto vendita Coop



SCHEDA PER LA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLE ANIMAZIONI

Scuola_______________________________________Grado______________________________

Comune__________________________________________Prov________Cap_______________

Indirizzo
_________________________________________________________________________
(indicare l'indirizzo a cui l'animatore Coop deve recarsi per lo svolgimento dell'incontro in classe)

Tel_______________________________scuola_______________________________

e-mailscuola _____________________________________________________________________

Docente referente ________________________________________________________________

cell referente ________________________ 

e-mail  ______________________________________
(i dati personali sono facoltativi; saranno utilizzati per comunicare l'esito della richiesta e le date
degli incontri)

Super/Ipermercato  per  lo  svolgimento  dell’attività
______________________________________

Periodo  stop  didattico  della  scuola
___________________________________________________

I  dati  forniti  saranno  utilizzati  al  solo  scopo  di  permettere  la  prenotazione  delle  attività  di
Educazione al Consumo Consapevole di Coop (in conformità con il decreto legislativo 30 giugno
2003 n° 196 Codice in materia di protezione dei dati personali)



1) Classe e sezione ________   Numero alunni _______ Docente ___________________________

Indirizzo e-mail Docente ______________________________________________________

Animazione prescelta ______________________________________________________________

Percorsi Coop già svolti_____________________________________________________________

Compatibilmente con la programmazione delle attività, si possono segnalare eventuali preferenze:

Giorno  _ lunedì   _ martedì   _ mercoledì   _ giovedì   _ venerdì   _ sabato

Orario _ mattina                            _ pomeriggio

Periodo _ ottobre/novembre/dicembre        _ gennaio/febbraio/marzo      

  _ aprile/maggio/giugno

Intolleranze, allergie, handicap _______________________________________________________

2) Classe e sezione ________   Numero alunni _______ Docente ___________________________

Indirizzo e-mail Docente ______________________________________________________

Animazione prescelta ______________________________________________________________

Percorsi Coop già svolti_____________________________________________________________

Compatibilmente con la programmazione delle attività, si possono segnalare eventuali preferenze:

Giorno  _ lunedì   _ martedì   _ mercoledì   _ giovedì   _ venerdì   _ sabato

Orario _ mattina                            _ pomeriggio

Periodo _ ottobre/novembre/dicembre        _ gennaio/febbraio/marzo        
_ aprile/maggio/giugno

Intolleranze, allergie, handicap _______________________________________________________



3) Classe e sezione ________   Numero alunni _______ Docente ___________________________

Indirizzo e-mail Docente ______________________________________________________

Animazione prescelta ______________________________________________________________

Percorsi Coop già svolti_____________________________________________________________

Compatibilmente con la programmazione delle attività, si possono segnalare eventuali preferenze:

Giorno  _ lunedì   _ martedì   _ mercoledì   _ giovedì   _ venerdì   _ sabato

Orario _ mattina                            _ pomeriggio

Periodo _ ottobre/novembre/dicembre        _ gennaio/febbraio/marzo        
_ aprile/maggio/giugno

Intolleranze, allergie, handicap _______________________________________________________

4) Classe e sezione ________   Numero alunni _______ Docente ___________________________

Indirizzo e-mail Docente ______________________________________________________

Animazione prescelta ______________________________________________________________

Percorsi Coop già svolti_____________________________________________________________

Compatibilmente con la programmazione delle attività, si possono segnalare eventuali preferenze:

Giorno  _ lunedì   _ martedì   _ mercoledì   _ giovedì   _ venerdì   _ sabato

Orario _ mattina                            _ pomeriggio

Periodo _ ottobre/novembre/dicembre        _ gennaio/febbraio/marzo       
 _ aprile/maggio/giugno

Intolleranze, allergie, handicap _______________________________________________________

I  dati  forniti  saranno  utilizzati  al  solo  scopo  di  permettere  la  prenotazione  delle  attività  di
Educazione al Consumo Consapevole di Coop (in conformità con il decreto legislativo 30 giugno
2003 n° 196 Codice in materia di protezione dei dati personali)

Da COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI 

Centro di Educazione ai Consumi Coop educazione.consumi@novacoop.coop.it

Tel. 0161.299044 lun, mer, ven 9.00 – 12.30

mailto:educazione.consumi@novacoop.coop.it


SALE, ACETO, ZUCCHERO E CANNELLA

Categoria: Cibo e cultura, salute e benessere

Parole chiave: Educazione al gusto

Obiettivi 
- Far sperimentare l’utilizzo dei cinque sensi per l’esplorazione di un ambiente
- Stimolare l’assaggio per educare al gusto

Descrizione
Per modificare un comportamento alimentare nei bambini occorre vincere la loro diffidenza verso 
ciò che è nuovo o che non ha gusto facile o collaudato. 
I cinque sensi diventano il filo conduttore di un percorso che porta i bambini a vivere il 
supermercato come un laboratorio didattico, dove verrà stimolata la loro capacità sensoriale. 
Attraverso l’assaggio di cibi, l'attenzione ai suoni e ai colori e la manipolazione di oggetti, si 
risveglierà la curiosità dei piccoli partecipanti, per favorire un rapporto sano e consapevole nei 
confronti del cibo.

Destinatari
Alunni dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia

Durata
Un incontro di due ore presso il punto vendita Coop



SCHEDA PER LA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLE ANIMAZIONI

Scuola_______________________________________Grado______________________________

Comune__________________________________________Prov________Cap_______________

Indirizzo
_________________________________________________________________________
(indicare l'indirizzo a cui l'animatore Coop deve recarsi per lo svolgimento dell'incontro in classe)

Tel_______________________________scuola_______________________________

e-mailscuola _____________________________________________________________________

Docente referente ________________________________________________________________

cell referente ________________________ 

e-mail  ______________________________________
(i dati personali sono facoltativi; saranno utilizzati per comunicare l'esito della richiesta e le date
degli incontri)

Super/Ipermercato  per  lo  svolgimento  dell’attività
______________________________________

Periodo  stop  didattico  della  scuola
___________________________________________________

I  dati  forniti  saranno  utilizzati  al  solo  scopo  di  permettere  la  prenotazione  delle  attività  di
Educazione al Consumo Consapevole di Coop (in conformità con il decreto legislativo 30 giugno
2003 n° 196 Codice in materia di protezione dei dati personali)



1) Classe e sezione ________   Numero alunni _______ Docente ___________________________

Indirizzo e-mail Docente ______________________________________________________

Animazione prescelta ______________________________________________________________

Percorsi Coop già svolti_____________________________________________________________

Compatibilmente con la programmazione delle attività, si possono segnalare eventuali preferenze:

Giorno  _ lunedì   _ martedì   _ mercoledì   _ giovedì   _ venerdì   _ sabato

Orario _ mattina                            _ pomeriggio

Periodo _ ottobre/novembre/dicembre        _ gennaio/febbraio/marzo      

  _ aprile/maggio/giugno

Intolleranze, allergie, handicap _______________________________________________________

2) Classe e sezione ________   Numero alunni _______ Docente ___________________________

Indirizzo e-mail Docente ______________________________________________________

Animazione prescelta ______________________________________________________________

Percorsi Coop già svolti_____________________________________________________________

Compatibilmente con la programmazione delle attività, si possono segnalare eventuali preferenze:

Giorno  _ lunedì   _ martedì   _ mercoledì   _ giovedì   _ venerdì   _ sabato

Orario _ mattina                            _ pomeriggio

Periodo _ ottobre/novembre/dicembre        _ gennaio/febbraio/marzo        
_ aprile/maggio/giugno

Intolleranze, allergie, handicap _______________________________________________________



3) Classe e sezione ________   Numero alunni _______ Docente ___________________________

Indirizzo e-mail Docente ______________________________________________________

Animazione prescelta ______________________________________________________________

Percorsi Coop già svolti_____________________________________________________________

Compatibilmente con la programmazione delle attività, si possono segnalare eventuali preferenze:

Giorno  _ lunedì   _ martedì   _ mercoledì   _ giovedì   _ venerdì   _ sabato

Orario _ mattina                            _ pomeriggio

Periodo _ ottobre/novembre/dicembre        _ gennaio/febbraio/marzo        
_ aprile/maggio/giugno

Intolleranze, allergie, handicap _______________________________________________________

4) Classe e sezione ________   Numero alunni _______ Docente ___________________________

Indirizzo e-mail Docente ______________________________________________________

Animazione prescelta ______________________________________________________________

Percorsi Coop già svolti_____________________________________________________________

Compatibilmente con la programmazione delle attività, si possono segnalare eventuali preferenze:

Giorno  _ lunedì   _ martedì   _ mercoledì   _ giovedì   _ venerdì   _ sabato

Orario _ mattina                            _ pomeriggio

Periodo _ ottobre/novembre/dicembre        _ gennaio/febbraio/marzo       
 _ aprile/maggio/giugno

Intolleranze, allergie, handicap _______________________________________________________

I  dati  forniti  saranno  utilizzati  al  solo  scopo  di  permettere  la  prenotazione  delle  attività  di
Educazione al Consumo Consapevole di Coop (in conformità con il decreto legislativo 30 giugno
2003 n° 196 Codice in materia di protezione dei dati personali)

Da COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI 

Centro di Educazione ai Consumi Coop educazione.consumi@novacoop.coop.it

Tel. 0161.299044 lun, mer, ven 9.00 – 12.30

mailto:educazione.consumi@novacoop.coop.it


SNACK & CO

Categoria: Cibo e cultura, salute e benessere

Parole chiave: Educazione al gusto, letture etichette, filiera produttiva

Obiettivi 
- Analizzare la differenza tra merenda e snack 
- Riconoscere l’influenza della pubblicità nelle scelte alimentari 
- Diffondere nozioni di educazione alimentare, con riferimento ai consumi “fuori pasto” 

Descrizione 
Il percorso ha lo scopo di sviluppare nei partecipanti una scelta critica e consapevole nei confronti 
di merendine e snack. L’analisi dei prodotti industriali, del loro packaging e della pubblicità che li 
circonda sono lo spunto per motivare i ragazzi a prendere in considerazione scelte alimentari 
alternative e consapevoli, partendo dalle loro abitudini alimentari.

Destinatari
Alunni dal quarto anno di scuola primaria al terzo anno della scuola secondaria di primo grado

Durata
Due incontri di due ore, il primo presso il punto vendita Coop, il secondo in classe



SCHEDA PER LA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLE ANIMAZIONI

Scuola_______________________________________Grado______________________________

Comune__________________________________________Prov________Cap_______________

Indirizzo
_________________________________________________________________________
(indicare l'indirizzo a cui l'animatore Coop deve recarsi per lo svolgimento dell'incontro in classe)

Tel_______________________________scuola_______________________________

e-mailscuola _____________________________________________________________________

Docente referente ________________________________________________________________

cell referente ________________________ 

e-mail  ______________________________________
(i dati personali sono facoltativi; saranno utilizzati per comunicare l'esito della richiesta e le date
degli incontri)

Super/Ipermercato  per  lo  svolgimento  dell’attività
______________________________________

Periodo  stop  didattico  della  scuola
___________________________________________________

I  dati  forniti  saranno  utilizzati  al  solo  scopo  di  permettere  la  prenotazione  delle  attività  di
Educazione al Consumo Consapevole di Coop (in conformità con il decreto legislativo 30 giugno
2003 n° 196 Codice in materia di protezione dei dati personali)



1) Classe e sezione ________   Numero alunni _______ Docente ___________________________

Indirizzo e-mail Docente ______________________________________________________

Animazione prescelta ______________________________________________________________

Percorsi Coop già svolti_____________________________________________________________

Compatibilmente con la programmazione delle attività, si possono segnalare eventuali preferenze:

Giorno  _ lunedì   _ martedì   _ mercoledì   _ giovedì   _ venerdì   _ sabato

Orario _ mattina                            _ pomeriggio

Periodo _ ottobre/novembre/dicembre        _ gennaio/febbraio/marzo      

  _ aprile/maggio/giugno

Intolleranze, allergie, handicap _______________________________________________________

2) Classe e sezione ________   Numero alunni _______ Docente ___________________________

Indirizzo e-mail Docente ______________________________________________________

Animazione prescelta ______________________________________________________________

Percorsi Coop già svolti_____________________________________________________________

Compatibilmente con la programmazione delle attività, si possono segnalare eventuali preferenze:

Giorno  _ lunedì   _ martedì   _ mercoledì   _ giovedì   _ venerdì   _ sabato

Orario _ mattina                            _ pomeriggio

Periodo _ ottobre/novembre/dicembre        _ gennaio/febbraio/marzo        
_ aprile/maggio/giugno

Intolleranze, allergie, handicap _______________________________________________________



3) Classe e sezione ________   Numero alunni _______ Docente ___________________________

Indirizzo e-mail Docente ______________________________________________________

Animazione prescelta ______________________________________________________________

Percorsi Coop già svolti_____________________________________________________________

Compatibilmente con la programmazione delle attività, si possono segnalare eventuali preferenze:

Giorno  _ lunedì   _ martedì   _ mercoledì   _ giovedì   _ venerdì   _ sabato

Orario _ mattina                            _ pomeriggio

Periodo _ ottobre/novembre/dicembre        _ gennaio/febbraio/marzo        
_ aprile/maggio/giugno

Intolleranze, allergie, handicap _______________________________________________________

4) Classe e sezione ________   Numero alunni _______ Docente ___________________________

Indirizzo e-mail Docente ______________________________________________________

Animazione prescelta ______________________________________________________________

Percorsi Coop già svolti_____________________________________________________________

Compatibilmente con la programmazione delle attività, si possono segnalare eventuali preferenze:

Giorno  _ lunedì   _ martedì   _ mercoledì   _ giovedì   _ venerdì   _ sabato

Orario _ mattina                            _ pomeriggio

Periodo _ ottobre/novembre/dicembre        _ gennaio/febbraio/marzo       
 _ aprile/maggio/giugno

Intolleranze, allergie, handicap _______________________________________________________

I  dati  forniti  saranno  utilizzati  al  solo  scopo  di  permettere  la  prenotazione  delle  attività  di
Educazione al Consumo Consapevole di Coop (in conformità con il decreto legislativo 30 giugno
2003 n° 196 Codice in materia di protezione dei dati personali)

Da COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI 

Centro di Educazione ai Consumi Coop educazione.consumi@novacoop.coop.it

Tel. 0161.299044 lun, mer, ven 9.00 – 12.30

mailto:educazione.consumi@novacoop.coop.it


ROBINSON CRUSOE

Categoria: Sostenibilità e ambiente

Parole chiave: Risorse e produzione di cibo, stili di vita, modelli di consumo

Obiettivi 
- Sensibilizzare alla sobrietà intesa come stile di vita che sa distinguere fra bisogni reali e quelli 
imposti 
- Orientare alla soddisfazione dei bisogni fondamentali con il minor dispendio di risorse e 
produzione di rifiuti 

Descrizione 
Attraverso il racconto dell’esperienza di Robinson Crusoe, i ragazzi saranno invitati ad immaginare 
la vita su un’isola deserta. Al supermercato, simuleranno una spesa per scegliere i prodotti 
indispensabili per la permanenza sull’isola, riflettendo così sui propri bisogni primari, l’uso 
consapevole delle risorse e il rispetto per l’ambiente. 

Destinatari
Alunni dal quarto anno di scuola primaria al secondo  anno della scuola secondaria di primo grado

Durata
Due incontri di due ore, il primo in classe, il secondo presso il punto vendita Coop



SCHEDA PER LA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLE ANIMAZIONI

Scuola_______________________________________Grado______________________________

Comune__________________________________________Prov________Cap_______________

Indirizzo
_________________________________________________________________________
(indicare l'indirizzo a cui l'animatore Coop deve recarsi per lo svolgimento dell'incontro in classe)

Tel_______________________________scuola_______________________________

e-mailscuola _____________________________________________________________________

Docente referente ________________________________________________________________

cell referente ________________________ 

e-mail  ______________________________________
(i dati personali sono facoltativi; saranno utilizzati per comunicare l'esito della richiesta e le date
degli incontri)

Super/Ipermercato  per  lo  svolgimento  dell’attività
______________________________________

Periodo  stop  didattico  della  scuola
___________________________________________________

I  dati  forniti  saranno  utilizzati  al  solo  scopo  di  permettere  la  prenotazione  delle  attività  di
Educazione al Consumo Consapevole di Coop (in conformità con il decreto legislativo 30 giugno
2003 n° 196 Codice in materia di protezione dei dati personali)



1) Classe e sezione ________   Numero alunni _______ Docente ___________________________

Indirizzo e-mail Docente ______________________________________________________

Animazione prescelta ______________________________________________________________

Percorsi Coop già svolti_____________________________________________________________

Compatibilmente con la programmazione delle attività, si possono segnalare eventuali preferenze:

Giorno  _ lunedì   _ martedì   _ mercoledì   _ giovedì   _ venerdì   _ sabato

Orario _ mattina                            _ pomeriggio

Periodo _ ottobre/novembre/dicembre        _ gennaio/febbraio/marzo      

  _ aprile/maggio/giugno

Intolleranze, allergie, handicap _______________________________________________________

2) Classe e sezione ________   Numero alunni _______ Docente ___________________________

Indirizzo e-mail Docente ______________________________________________________

Animazione prescelta ______________________________________________________________

Percorsi Coop già svolti_____________________________________________________________

Compatibilmente con la programmazione delle attività, si possono segnalare eventuali preferenze:

Giorno  _ lunedì   _ martedì   _ mercoledì   _ giovedì   _ venerdì   _ sabato

Orario _ mattina                            _ pomeriggio

Periodo _ ottobre/novembre/dicembre        _ gennaio/febbraio/marzo        
_ aprile/maggio/giugno

Intolleranze, allergie, handicap _______________________________________________________



3) Classe e sezione ________   Numero alunni _______ Docente ___________________________

Indirizzo e-mail Docente ______________________________________________________

Animazione prescelta ______________________________________________________________

Percorsi Coop già svolti_____________________________________________________________

Compatibilmente con la programmazione delle attività, si possono segnalare eventuali preferenze:

Giorno  _ lunedì   _ martedì   _ mercoledì   _ giovedì   _ venerdì   _ sabato

Orario _ mattina                            _ pomeriggio

Periodo _ ottobre/novembre/dicembre        _ gennaio/febbraio/marzo        
_ aprile/maggio/giugno

Intolleranze, allergie, handicap _______________________________________________________

4) Classe e sezione ________   Numero alunni _______ Docente ___________________________

Indirizzo e-mail Docente ______________________________________________________

Animazione prescelta ______________________________________________________________

Percorsi Coop già svolti_____________________________________________________________

Compatibilmente con la programmazione delle attività, si possono segnalare eventuali preferenze:

Giorno  _ lunedì   _ martedì   _ mercoledì   _ giovedì   _ venerdì   _ sabato

Orario _ mattina                            _ pomeriggio

Periodo _ ottobre/novembre/dicembre        _ gennaio/febbraio/marzo       
 _ aprile/maggio/giugno

Intolleranze, allergie, handicap _______________________________________________________

I  dati  forniti  saranno  utilizzati  al  solo  scopo  di  permettere  la  prenotazione  delle  attività  di
Educazione al Consumo Consapevole di Coop (in conformità con il decreto legislativo 30 giugno
2003 n° 196 Codice in materia di protezione dei dati personali)

Da COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI 

Centro di Educazione ai Consumi Coop educazione.consumi@novacoop.coop.it

Tel. 0161.299044 lun, mer, ven 9.00 – 12.30

mailto:educazione.consumi@novacoop.coop.it


PIANO ATTIVITA’ DIDATTICHE

A.S. 2017/2018

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE – DESCRIZIONE

Associazione per la pace – gruppo di Rivoli

TITOLO DEL PROGETTO DIDATTICO

Cibo e Ambiente

2. INFORMAZIONI GENERALI

ORDINE DI SCUOLA DESTINATARIA DELL’INIZIATIVA:

   INFANZIA

   PRIMARIA: CLASSI QUINTE

   SECONDARIA DI 1° GRADO

   SECONDARIA DI 2° GRADO

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:    LABORATORIO       IN CLASSE

NUMERO COMPLESSIVO CLASSI PARTECIPANTI :  4

ALTRI ELEMENTI RILEVANTI:_______________________________________

_____________________________________________________________________



3. CONTENUTI DEL PROGETTO

PREMESSA
Ogni anno l’umanità usa una quantità di energia pari a circa 13 miliardi di tonnellate equivalenti 
di petrolio: una parte cospicua di essa (30% circa) viene utilizzata per moltiplicare la capacità 
produttiva dei terreni agricoli e per sostenere la filiera alimentare. L’elevata produzione di cereali 
che ne consegue consentirebbe di sfamare tutti gli esseri umani che popolano il Pianeta se la 
maggior parte dei cereali prodotti non venisse dirottata verso l’allevamento di animali e la 
produzione di biocarburanti.

FINALITA’ del progetto

 Aiutare i giovani studenti a mettere in relazione i consumi alimentari globali e gli impatti 
ambientali ad essi collegati.

OBIETTIVI del progetto

 Accrescere la consapevolezza degli studenti sulle relazioni esistenti:·
 tra produzione di cibo e disponibilità di energia fossile a basso costo;
 tra uso intensivo delle risorse planetarie ed alterazioni globali dell’ambiente da cui

dipende la vita degli umani e delle altre specie;
 tra diete basate su un forte consumo di carne e cambiamenti climatici.

 Aiutare gli allievi a conoscere qualcosa in più sul complesso percorso fatto dal cibo per 
raggiungere la nostra tavola.

 Aiutare gli allievi a conoscere i comportamenti alimentari che consentirebbero di ridurre la 
nostra impronta sul Pianeta.

Argomenti proposti nel corso attuativo del progetto:

 Biodiversità: la Terra come un insieme vivente
 I cicli naturali: acqua, carbonio, ...
 Relazioni tra disponibilità di cibo e sviluppo della popolazione
 Il nostro cibo è prodotto grazie ai combustibili fossili
 Energia incorporata nei prodotti e nei manufatti
 Indicatori dei consumi: “impronta ecologica” ed “overshoot day”
 Effetto serra ed i gas che accentuano
 Il cambiamento climatico e le sue conseguenze
 Uso improprio dei cereali: produzione di bioetanolo e “produzione” di carne
 Il cibo sprecato
 Il cibo è una merce come le altre?
 Solo cittadini consapevoli possono risolvere il problema



Referenti dell’Associazione (per le tematiche qui considerate):

Danilo Minisini – 011 9573272; danilo.minisini@yahoo.it
Ezio Romanelli – 011 9533611; ezio.romanelli@tiscali.it

4. PRINCIPALI METODOLOGIE CHE SARANNO UTILIZZATE

  RICERCA - AZIONE
  LEZIONE FRONTALE
  LINGUAGGI NON VERBALI
  LAVORI DI GRUPPO

5. TEMPI del progetto

a) DATA PRESUMIBILE DI AVVIO: DA CONCORDARE CON GLI INSEGNANTI
b) DATA PRESUMIBILE DI FINE: DA CONCORDARE CON GLI INSEGNANTI
c) CADENZA INDICATIVA DEGLI INCONTRI:  SETTIMANALE
d) N° DI ORE COMPLESSIVE PREVISTE:  8 ORE per CLASSE (suddivise in 4 

incontri)

6. RISORSE UMANE COINVOLTE  
                                                                                   
PERSONALE DELL’ASSOCIAZIONE

 VOLONTARI

 EDUCATORI

 FORMATORI

DOCENTI ( CON COMPITI              ALTRI 
COLLABORATIVI) N°: 1

7. ALTRE EVENTUALI ANNOTAZIONI

Il contenuto di massima degli interventi (vedere precedente punto 3) verrà concordato 
con i docenti in modo da adattarlo alle specifiche esigenze delle singole classi.

Gli interventi dell’Associazione per la pace saranno fatti a titolo gratuito.


