
“Frutti per la Biosfera”

 

 

 

Un progetto di educazione agricolo
e la salute per 1000 bambini nella zona delle future “Terre 
della Biosfera – le valli fluviali dell’Etna”, promuovendo 
anche la filiera corta tra agricoltori e consumatori.
 

Settembre 2018 - Febbraio 2019
 

Comuni partecipanti al Progetto: 
Linguaglossa, Piedimonte
Adrano, Biancavilla. 

Destinatari: 1000 bambini (50 classi), 6
ciclo) e le aziende della zona. 

Manifestazioni previste:  
 

Frutti per la Biosfera”

 

Un progetto di educazione agricolo-ambientale per il clima 
per 1000 bambini nella zona delle future “Terre 

le valli fluviali dell’Etna”, promuovendo 
anche la filiera corta tra agricoltori e consumatori.

Febbraio 2019 

Comuni partecipanti al Progetto: Bronte, Maletto, 
Linguaglossa, Piedimonte Etneo, Fiumefreddo Di Sicilia

1000 bambini (50 classi), 6 -10 anni (Scuole del 1° 
a zona.  

Manifestazioni previste:  2-6 

Frutti per la Biosfera” 

ambientale per il clima 
per 1000 bambini nella zona delle future “Terre 

le valli fluviali dell’Etna”, promuovendo 
anche la filiera corta tra agricoltori e consumatori. 

Bronte, Maletto, Randazzo, 
Etneo, Fiumefreddo Di Sicilia, Mascali, 

10 anni (Scuole del 1° 



Nelle future „Terre della Biosfera  –  Le valli fluviali dell’Etna“ e 
come naturale prosecuzione del progetto “Boschi per la Biosfera” 
per l’anno scolastico 2018-19 progettiamo alcune mirate attività 
di educazione ambientale, inerenti il cambiamento climatico, che 
hanno lo scopo della riduzione di CO2 nel lungo termine. 
L’educazione all’interno delle scuole elementari si concentra 
sull’importanza climatica e sui benefici di una corretta nutrizione 
e viene eseguita tramite lezioni in classe e attività pratiche 
all’aperto, come l´orticoltura nei cortili delle scuole. Il progetto 
prevede inoltre di dare un impulso significativo alla filiera corta 
tra produttore e consumatore tramite eventi di promozione di 
mercati con lo scopo di sostenere le aziende locali.  

 

Un’attività importante sarà il coinvolgimento dei giovani  
volontari Europei del programma ERASMUS+. I volontari 
partecipano in tutte le fasi progettuali per imparare e trasportare 
l’esperienza maturata in Sicilia nelle loro terre, dopo il ritorno.  

Per informazioni e stato di attuazione del progetto 
www.TerreBiosfera.org 



Calendario Attività 

Settembre 2018 

Organizzazione del progetto (contratti, ricerca volontari etc.). 
Preparazione e produzione materiale pubblicitario e scolastico, 
come striscioni, informazioni e  power point per le lezioni etc.  

Settembre – Ottobre 2018 

Sviluppo criteri ambientali per le aziende invitate a partecipare al 
progetto tramite il “Gruppo di Lavoro Agricoltura” delle Terre 
della Biosfera. Questi criteri sono legati alla pratica agricola 
biologica, misure per ridurre il CO2 e favorire la biodiversità nei 
terreni aziendali. Identificare aziende partners. 

Settembre-Ottobre 2018 

Arrivo e introduzione nuovi 
volontari dall’estero (7). Corsi 
di Italiano e formazione 
tematica dei volontari 

Settembre 2018 - Febbraio 
2019 

Educazione ambientale  per i 
bambini (6-10 anni) 
1. Lezione in classe  
2. Attività didattica fuori 
classe: Visite aziende o 
creazione aiuole nei cortili 
delle scuole. 



Settembre 2018 - Febbraio 2019

Progettazione e Realizzazione di 
corta con le diverse offerte delle aziende,
musica etc. nei Comuni

Febbraio 2018  

Fine del progetto, report delle 

Follow-up del progetto

In seguito, i Comuni si assumono
mercati biologici / kilometro
rispettano i criteri sviluppati 
 
 
 

Referente 
 

Giacche Verdi Bronte 
Viale Cav. di Vitt. Veneto, 1 
95034 Bronte 
tel. 095-7722108 
Mail: gvbronte@gmail.com
www.giaccheverdibronte.it
 
 
 

 

 

 

 

 

Associazioni capofila responsabil
progettuali:  
Giacche Verdi Bronte e Manfred-
(Membri dell’Associazione Terre della Biosfera).
Patrocinio:  Comune di Bronte e 

Febbraio 2019 

Progettazione e Realizzazione di 2-6 manifestazioni della filiera 
con le diverse offerte delle aziende,  giochi per bambini, 

Comuni individuati. 

, report delle attività, rendicontazione finanziaria.

up del progetto 

si assumono l’impegno di organizzare 
biologici / kilometro-zero gratuiti per le aziende che 

rispettano i criteri sviluppati durante il progetto. 

Veneto, 1  

ail: gvbronte@gmail.com 
www.giaccheverdibronte.it 

Ministero tedesco del

capofila responsabili delle azioni 

-Hermsen-Stiftung         
Terre della Biosfera). 

Bronte e Comune di Maletto 

manifestazioni della filiera 
giochi per bambini, 

attività, rendicontazione finanziaria. 

mpegno di organizzare 
e aziende che 

Enti co-finanziatori:  

Ministero tedesco dell’Ambiente 

e Unione Europea  


