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Convenzione per l’attuazione del programma di educa zione alimentare, ambientale e sulla 
ruralità, denominato Didattica in Fattoria Sulcis I glesiente “Campu Maistu”  

TRA 

L’Agenzia LAORE Sardegna, codice fiscale 03122560927, con sede in Cagliari, via Caprera n. 8, 
nella persona del Direttore del Servizio Multifunzionalità dell’impresa agricola e per la salvaguardia 
della biodiversità, Dott. Antonio Maccioni, nato a Gavoi (NU) il 29/01/1961, domiciliato per la carica 
nella sede di Nuoro dell’Agenzia LAORE Sardegna, in via Brigata Sassari n. 55; 

E 

La Provincia di Carbonia Iglesias, codice fiscale 92121570920 , nella persona del Dirigente 
dell’area Amministrativa e Finanziaria Dott.ssa Anna Maria Congiu nata a Cagliari il 22/09/1967, 
domiciliata per la carica nella sede legale della Provincia di Carbonia Iglesias in via Mazzini n. 39 a 
Carbonia; 

PREMESSO CHE: 

- L’Agenzia Laore Sardegna promuove lo sviluppo dell’agricoltura e delle risorse ittiche, lo 
sviluppo integrato dei territori rurali, la compatibilità ambientale delle attività agricole; 
favorisce la multifunzionalità delle aziende agricole, le specificità territoriali, le produzioni di 
qualità e la competitività sui mercati; 

- A tal fine, l’Agenzia favorisce la valorizzazione delle produzioni agroalimentari, delle 
biodiversità regionali e dei prodotti tipici; promuove la diffusione della cultura d’impresa; 
promuove e partecipa, anche in accordo con altri enti e soggetti pubblici e privati, a progetti 
di interesse regionale, interregionale, nazionale e comunitario in materia di servizi di 
sviluppo agricolo integrato, nell’ambito di accordi di programma e di apposite convenzioni, 
privilegiando forme di progettazione partecipata e di associazionismo tra imprese; 
promuove forme di aggregazione delle produzioni agroalimentari;  

- L’Agenzia promuove lo sviluppo e la valorizzazione del ruolo multifunzionale delle imprese 
agricole anche attraverso la creazione di una rete di fattorie didattiche di qualità, 
straordinari laboratori naturali ed efficaci strumenti di conoscenza e promozione dei valori 
legati all’agricoltura e allo spazio rurale, ad una alimentazione sana e consapevole e 
all’ambiente;  

- L’Agenzia Laore Sardegna partecipa alla realizzazione del Programma Interregionale di 
comunicazione ed educazione alimentare “Cultura che nutre”, promosso dal Ministero delle 
politiche agricole e forestali e destinato agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, alle 
loro famiglie, ai docenti, nonché agli operatori delle fattorie didattiche e al pubblico in 
generale, che ha l’obbiettivo di valorizzare le aziende agricole, come luoghi ricchi di sapere, 
anche simbolici e culturali, in grado di rafforzare il senso di appartenenza e d’identità 
territoriale e nello stesso tempo promuove il consumo consapevole dei prodotti alimentari, 
in particolare delle produzioni tradizionali e tipiche della Sardegna;  

- L’Amministrazione provinciale di Carbonia Iglesias e l’Agenzia Laore Sardegna, nel corso 
dell’anno scolastico 2010/2011, hanno collaborato alla realizzazione del progetto pilota 
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Didattica in fattoria denominato Campu Maistu”, che ha consentito di coinvolgere centinaia 
di ragazzi delle scuole dell'infanzia, ed elementari , le loro famiglie e decine di insegnati in 
percorsi educativi incentrati sui prodotti agro alimentari;  

- In data 10 novembre 2011, l’Amministrazione provinciale di Carbonia Iglesias e l’Agenzia 
Laore Sardegna hanno sottoscritto un protocollo d’intesa della durata di 24 mesi, Rep. 
ANSR n. 345 del 10.11.2011, per la realizzazione  delle attività nell'ambito dell'educazione 
alimentare  e del progetto Didattica in Fattoria Sulcis Iglesiente denominato “Campu 
Maistu”.  

- La legge regionale n.1/2010, Norme per la promozione della qualità dei prodotti della 
Sardegna, della concorrenza e della tutela ambientale e modifiche alla legge regionale 23 
giugno 1998, n. 18, promuove: 

• il consumo dei prodotti agroalimentari di qualità, locali e a filiera corta nell’ambito 
della ristorazione collettiva, dell’attività agrituristica e del turismo rurale, in un’ottica 
di riduzione degli impatti ambientali; 

• l’incremento dell’offerta di prodotti agricoli e agroalimentari di origine regionale da 
parte della distribuzione e degli esercenti attività di ristorazione nell’ambito del 
territorio regionale; 

• l’informazione ai consumatori sull’origine e le specificità dei prodotti agricoli e 
agroalimentari regionali; 

• la tutela del consumatore attraverso la promozione della libertà dell’offerta; 
• l’incremento della vendita diretta dei prodotti agricoli e agroalimentari regionali da 

parte degli imprenditori agricoli; 
• il consumo di alimenti privi di organismi geneticamente modificati. 

 

- Il Direttore Generale dell’Agenzia Laore Sardegna ha approvato la realizzazione del 
programma Operativo 2011 “Promozione dei prodotti di qualità, locali e a filiera corta della 
Sardegna negli agriturismo e nella ristorazione collettiva”, che persegue, fra gli altri, i 
seguenti obiettivi: 

• progettazione e realizzazione di iniziative finalizzate all’educazione alimentare e 
all’educazione alla ruralità rivolte all’utenza scolastica ed alle famiglie; 

• valorizzazione dei prodotti tipici, tradizionali e biologici della Sardegna attraverso la 
collaborazione con le scuole, enti pubblici ed imprese, singole e associate, in attività 
di tutela, di caratterizzazione e promozione delle produzioni di qualità;  

• assistenza alle aziende e la promozione della costituzione di reti fra le aziende e la 
loro integrazione con altri circuiti di aziende multifunzionali. 

- L’Agenzia LAORE Sardegna e l’Amministrazione provinciale di Carbonia Iglesias 
condividono e sostengono gli obiettivi dello sviluppo rurale e delle attività finalizzate a 
recuperare, conservare e valorizzare il rilevante patrimonio di saperi e produzioni 
agroalimentari tipiche. 
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TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

Art. 1 Valore giuridico delle premesse 

Le premesse di cui sopra e gli atti in esse richiamati, ancorché non materialmente allegati, 
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione; 
 
Art. 2 Oggetto della convenzione 

La presente convenzione regola i rapporti tra l’Agenzia LAORE Sardegna e la Provincia di 
Carbonia Iglesias in ordine alla realizzazione del programma di educazione alimentare, ambientale 
e sulla ruralità denominato Didattica in Fattoria Sulcis Iglesiente  “Campu Maistu”, allegato alla 
presente convenzione e di essa facente parte integrante e sostanziale, per gli anni scolastici 
2011/2012. 

Art. 3 Compiti e funzioni 

Con la presente convenzione, le parti instaurano un rapporto di reciproca collaborazione che si 
concretizza nelle azioni di seguito descritte. 

La Provincia di Carbonia Iglesias assicura l’esercizio delle funzioni di coordinamento politico-
amministrativo attraverso le seguenti azioni: 

• pubblicazione dei bandi per la presentazione delle domande di partecipazione al 
programma Campu Maistu, rivolti alle scuole primarie e secondarie di primo grado della 
Provincia di Carbonia Iglesias, per l’anno scolastico 2011/2012; 

• istruttoria delle istanze pervenute; 
• redazione dell’elenco dei progetti didattici ammessi sulla base delle valutazioni della 

commissione;  
• trasferire le risorse finanziarie all’Agenzia Laore Sardegna per la realizzazione del 

programma e la cui attività sarà quella di gestire le attività come indicato nella presente 
convenzione e di rendicontare, per ciascun progetto preventivamente approvato, le spese 
sostenute limitatamente ai costi relativi al trasporto, ai laboratori didattici in azienda e a 
scuola, al pasto per la visita in azienda, al materiale didattico (per realizzazione delle 
attività da sviluppare in classe) e agli eventuali costi assicurativi, alla stessa Provincia che 
si impegna a liquidare il dovuto, nella misura massima di euro 40.000,00; 

• coordinamento e convocazione del tavolo partecipato sulle mense scolastiche. 
 

L’Agenzia Laore Sardegna si impegna ad attuare gli interventi previsti nel programma “Campu 
Maistu” attraverso le seguenti azioni: 

• gestione e sviluppo delle attività connesse alla svolgimento del programma; 
• anticipazione delle somme necessarie per lo svolgimento del programma e dei singoli 

progetti didattici; 
• individuazione delle aziende interessate a partecipare al programma, tra quelle della 

Provincia di Carbonia Iglesias accreditate all’Albo regionale delle fattorie didattiche della 
Sardegna, istituito con delibera della Giunta regionale n. 33/10 del 5.09.2007;  

• assistenza alle scuole e alle fattorie didattiche nelle programmazione delle attività; 
• organizzazione di laboratori del gusto; 
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• pianificazione delle visite in azienda; 
• organizzazione del servizio di trasporto delle scolaresche e dei loro accompagnatori in 

fattoria; 
• gestione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del programma; 
• supporto operativo al Tavolo tecnico partecipato sulle mense scolastiche. 

 

Art. 4 Risorse finanziarie 

Per la realizzazione del programma Didattica in fattoria Sulcis Iglesiente denominato  “Campu 
Maistu” anno scolastico 2011/2012 la Provincia di Carbonia Iglesias si impegna ad erogare previo 
presentazione di idonea rendicontazione a consuntivo, a favore dell’Agenzia LAORE Sardegna, la 
somma di € 40.000,00 (quaratamila/00) per l’annualità 2011/2012.  

Le suddette somme dovranno essere accreditate all’Agenzia LAORE Sardegna con versamento 
sul C/C bancario presso Unicredit, n. IBAN IT 32 A 02008 4810 000101251068 entro 60 (sessanta) 
giorni dalla presentazione della rendicontazione delle spese sostenute dall’Agenzia. 

L’Agenzia Laore Sardegna per la realizzazione del programma Didattica in fattoria Sulcis Iglesiente 
denominato  “Campu Maistu” anno scolastico 2011/2012, si impegna  a cofinanziare il progetto con 
risorse proprie per una somma di € 20.000,00 (ventimila/00).  

Art. 5 Durata della convenzione 
La presente convenzione ha effetto dalla firma della stessa ed ha durata di 24 mesi. 

 Art. 6 Modifiche alla convenzione 
Qualora nel corso di ciascun esercizio del triennio subentrino rilevanti modifiche normative, 
variazioni attinenti a significativi profili organizzativi ovvero variazioni delle risorse finanziarie rese 
disponibili che incidano in maniera sostanziale sul conseguimento dei singoli obiettivi contenuti nel 
programma, si provvede, su richiesta di una delle parti, a concordare le modifiche e le integrazioni 
necessarie alla presente Convenzione ed ai relativi adeguamenti annuali. 

Art. 7 Recesso 

Le parti potranno recedere dal presente accordo mediante comunicazione con raccomandata con 
avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 2 mesi prima della scadenza 
di ciascun anno; lo scioglimento del presente accordo non produce effetti automatici sui rapporti 
attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi 
atti. 

Art. 8 Divulgazione dei risultati 

Le parti convengono che il regime e l’utilizzazione dei risultati, derivanti dalle attività realizzate 
nell’ambito della presente convenzione, potranno essere concretizzati con la citazione del 
progetto. 

Art. 9 Privacy 

Le parti dichiarano che, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali 
raccolti in relazione alla presente convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui 
alla presente convenzione. 
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Art. 10 Composizione delle controversie 

Per ogni controversia relativa alla interpretazione ed alla esecuzione delle clausole della presente 
convenzione, che non sia possibile definire amichevolmente, sarà competente in via esclusiva il 
Foro di Cagliari. 

 

Art. 11 Norma di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla presente convenzione si applicano le 
vigenti disposizioni di legge. 

 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO. 

 

Luogo                              , data 

 

Per l’Agenzia Laore Sardegna             Per la Provincia del Sulcis Iglesiente 

Il Direttore del Servizio per la multifunzionalità 
dell’impresa agricola e per la salvaguardia della   

biodiversità 

               l Dirigente Area Amministrativa 
               e Finanziaria  
 

Antonio Maccioni 

 

Anna Maria Congiu 
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Didattica in fattoria Sulcis Iglesiente 2011/2012 “ Campu Maistu”  

Programma di educazione alimentare, ambientale e su lla ruralità 

Il programma ha come finalità la valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche e tradizionali 
che caratterizzano il territorio rurale del Sulcis Iglesiente,  il recupero dei  saperi e della cultura 
contadina,   la creazione di una rete delle fattorie didattiche  migliorando la qualità e l’aumento dei 
servizi offerti alla persona e rafforzando il ruolo multifunzionale delle imprese agricole aderenti 
all’iniziativa; 
 

Il programma si pone i seguenti obiettivi:  
• educare le nuove generazioni con il coinvolgimento delle famiglie ad una corretta e sana 

alimentazione; 
• far conoscere e promuovere il consumo dei prodotti agroalimentari tipici del territorio del 

Sulcis iglesiente; 
• valutare e sperimentare la possibilità di introdurre nelle mense scolastiche il consumo di 

prodotti agroalimentari di qualità DOP, IGP, STG, biologici e quelli a Km zero; 
• far conoscere, trasferire e valorizzare il patrimonio di saperi del territorio rurale; 
• far conoscere il ciclo produttivo dei prodotti agroalimentari tipici del Sulcis iglesiente 
• stimolare la nascita e la crescita di una rete delle FD iscritte all’Albo regionale  ( D.G.R. n. 

33/10 del 05/09/2007) 
• favorire l’integrazione tra il mondo della scuola e quello della campagna nella costruzione 

dei percorsi didattici in fattoria;  
• divulgare i contenuti, le finalità e i risultati dell’attuazione del progetto; 

 
Il programma, attraverso il coinvolgimento attivo dei diversi soggetti, ha come finalità principale 
quella di far acquisire e far aumentare la consapevolezza di una corretta e sana alimentazione da 
sviluppare nei bambini e nei ragazzi attraverso  l’adozione di comportamenti rispettosi del cibo e 
dell’ambiente. 

Percorsi Didattici in fattoria 
 

Il progetto che nella sua fase originaria prevedeva la realizzazione di n. 16 percorsi didattici, 
prevede ora con il cofinanziamento dell’Agenzia LAORE Sardegna la realizzazione di n. 25 
percorsi didattici.  
I percorsi didattici verranno strutturati in diverse fasi che prevedono forme di partecipazione attiva 
delle scuole e delle FD sia nella progettazione che nella realizzazione. 
Ogni percorso interesserà un numero massimo di 50  partecipanti e prevede 2 incontri a scuola 
della FD e 2 visite dei ragazzi in FD e un incontro finale. 
E’ previsto inoltre il coinvolgimento delle famiglie  nelle diverse fasi di realizzazione del progetto. 
I percorsi didattici sono stati  selezionati a seguito della pubblicazione di un bando dalla Provincia 
di Carbonia Iglesias, al quale  hanno partecipato le scuole di 1^ grado e quelle secondarie di 1^ 
grado della Provincia.  
Ciascun percorso didattico, progettato e realizzato in stretta collaborazione tra scuola e fattoria 
didattica, riguarderà  un prodotto agro alimentare tipico del territorio e sarà finalizzato a far 
conoscere agli alunni, attraverso diverse azioni didattiche  teoriche e pratiche, il ciclo  produttivo e 
di trasformazione dell’alimento prescelto e le sue caratteristiche qualitative e organolettiche anche 
con l’uso degli organi sensoriali.  
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La Provincia di Carbonia Iglesias avrà il compito di: 
• pubblicare il bando, rispettivamente per gli anni scolastici 2011/2012, indirizzato alle scuole 

della Provincia di Carbonia Iglesias che intendano aderire al programma; 
• istruttoria delle istanze pervenute dalle scuole; 
• redazione dell’elenco dei progetti ammessi. 

 

L’Agenzia Laore Sardegna avrà il compito di: 
• coinvolgere, fra le fattorie del Sulcis Iglesiente accreditate all’Albo regionale delle fattorie 

didattiche della Sardegna, le aziende interessate a partecipare al programma; 
• collaborare con  le scuole e le fattorie didattiche nelle programmazione delle attività; 
• organizzare eventuali laboratori del gusto; 
• pianificare le visite in azienda; 
• organizzare il servizio di trasporto dei ragazzi delle scuole in fattoria; 
• monitorare le attività svolte; 
• gestire  le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto; 

MENSE ED EDUCAZIONE ALIMENTARE  

Tra le finalità del progetto rientra quella di attivare un tavolo tecnico che affronti il tema 
dell’educazione alimentare nelle mense scolastiche e  finalizzato alla elaborazione di capitolati di 
appalto tipo che prevedano il consumo dei prodotti locali in un’ottica di sostenibilità e a supportare 
la predisposizione di menu da applicare a scuola e nelle  fattorie che valorizzino i prodotti del 
territorio. 

Il tavolo sarà presenziato dalla Provincia di Carbonia Iglesias, tramite l’Assessore alle Attività 
Produttive, e sarà composto come di seguito: 

- n. 2 Sindaci dei Comuni della Provincia di Carbonia Iglesias, uno per l’area del Sulcis 
ed uno per l’area dell’Iglesiente; 

- n. 1 rappresentante designato dalla ASL n. 7 di Carbonia; 
- n. 1 rappresentante dell’Agenzia Regionale Laore Sardegna; 
- n. 2 rappresentanti delle scuole del territorio (primaria e secondaria di I grado) 
- n.1 rappresentante delle fattorie didattiche accreditate del territorio provinciale; 
- n. 1 rappresentante per ciascuna organizzazione di categoria ( CIA, Coldiretti, 

Confagricoltori, ecc.) 
- n.1 rappresentante per i soggetti gestori di mense scolastiche; 
- n.1 rappresentante del Gal Sulcis Iglesiente; 
- n.1 rappresentante dell’ANCI. 
- n. 1 rappresentante dell’Università, designato dalla Provincia. 

Per garantire la coerenza tra quanto appreso e/o sperimentato in classe ed in azienda con ciò che 
viene effettivamente servito nella mensa scolastica, in merito ai corretti comportamenti alimentari, 
proseguirà l’attività di divulgazione, sperimentazione, monitoraggio e aggiornamento del modello di 
“Capitolato per l’appalto dei servizi di ristorazione scolastica” da parte del Tavolo tecnico 
partecipato permanente sulle mense scolastiche convocato dalla Provincia di  Carbonia Iglesias. In 
particolare, si garantirà la collaborazione per la progettazione e realizzazione delle azione previste 
nel piano di educazione alimentare proposto dai  gestori delle mense  nei comuni che adotteranno 
il capitolato d’appalto tipo per una ristorazione scolastica di qualità. 
 


