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Coldiretti Cagliari , in collaborazione con il Comune di Selargius,  lancia il  progetto 

“Alla scoperta dei Mercati di Campagna Amica” rivolto alla Scuola Primaria di Via 

Roma e di Via Parigi  di Selargius. 

 Il progetto “Alla scoperta dei Mercati di Campagna Amica” nato in collaborazione con il 

Comune di Selargius e con il Dirigente Scolastico Anna Pisano, vedrà il coinvolgimento di  

quattro classi di due scuole primarie di Selargius ( Via Roma e Via Parigi)  per un totale di 86 

studenti. Gli obiettivi sono di promuovere i prodotti genuini della filiera corta, coltivando nei 

bambini una sana coscienza da futuri consumatori andando ad incidere sulle abitudini 

alimentari dei giovanissimi attraverso delle lezioni in classe e una visita guidata al Mercato di 

Campagna Amica di Selargius.  Il progetto però non prevede solamente delle nozioni sui cibi, 

bensì un vero percorso che parte dalla conoscenza dei principi legati alla spesa consapevole, 

alla stagionalità e al Km0 per poi concludersi con l’esperienza reale al mercato con l’obiettivo 

di formare futuri consumatori consapevoli. 

Come racconta il Presidente Coldiretti Cagliari  Efisio Perra “Portare la campagna nelle scuole 

favorisce la conoscenza del territorio e soprattutto ci permette di presentare ai più piccoli, 

principi come la  stagionalità e la  genuinità di ciò che mangiamo”   principi questi che 

verranno osservati prima attraverso attività ludiche e poi con l’osservazione diretta e pratica. 

Questo – continua il Presidente Efisio Perra “ci consente di dialogare con i bambini, mettendo 

l’accento sull’importanza dell’origine del prodotto”. Attraverso la visita guidata i bambini 
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impareranno l’importanza di leggere correttamente l’etichetta riportata sui prodotti, vero e 

proprio passaporto di frutta e verdura e non solo.  “Le lezioni a in classe unito al contatto 

diretto con chi opera nel territorio, con chi produce ciò che ogni giorno arriva sulle nostre 

tavole, sono un mezzo efficace per far conoscere ai bambini la nostra cultura alimentare e 

riportare nelle famiglie questa conoscenza, promuovendo il territorio e le nostre aziende 

agricole” conclude il Direttore Coldiretti Cagliari Vitangelo Tizzano.  Il progetto si svolgerà 

nelle giornate del 23 e 24 di febbraio con le lezioni frontali in classe a cura delle Imprenditrici 

Agricole appartenenti a Donne Impresa. La visita finale al Mercato di Selargius si svolgerà il 

venerdì 26 dalle 9.00 alle 12.00 dove i bambini accompagnati dalle insegnanti e guidati dal 

Tutor Campagna Amica, potranno osservare da vicino come funziona il Mercato e come 

compiere una spesa consapevole. Alla fine della visita inoltre potranno fare una gustosa 

merenda con prodotti genuini, sardi e a Km0. 

 


