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OGGETTO: PROGRAMMA LATTE NELLE SCUOLE 2018 - 2019 

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo ha chiesto all’Unioncamere di 

proseguire la collaborazione al Programma “Latte nelle scuole” anche per l’anno scolastico 2018-2019. 

Il Programma Latte nelle scuole è la campagna di educazione alimentare sul consumo di latte e prodotti 

lattiero caseari destinata agli allievi delle scuole primarie, finanziata dall'Unione europea e realizzata dal 

Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo. 

Si tratta, in particolare, di una iniziativa che si inserisce nella più ampia “Strategia nazionale del 

Programma destinato alle scuole in Italia per il periodo 1 agosto 2017 - 31 luglio 2023”, che prevede di 

coinvolgere un elevato numero di scuole primarie, principalmente dei capoluoghi delle Regioni e delle 

Province autonome di Bolzano e Trento, con la distribuzione di alcuni prodotti lattiero-caseari agli 

studenti, unitamente ad attività di informazione sui prodotti stessi e di sensibilizzazione su una corretta 

alimentazione.  

Una iniziativa che si svolge in tutta Europa e che riveste un ruolo di rilevante importanza economica e 

sociale perché ha l’obiettivo di fronteggiare il notevole calo della domanda (circa il 20%), che sta 

colpendo la filiera lattiero-casearia, una delle più importanti filiere del nostro paese, con conseguenze 

fortemente negative per le imprese e per i lavoratori dell’agricoltura, dell’industria e del commercio. 

Gli obiettivi delle attività che ciascuna Camera di commercio dovrà realizzare sono: 

- promuovere il Programma e le sue finalità di sensibilizzazione al corretto consumo di latte e prodotti 

derivati, dando corrette informazioni  - in base ad evidenze scientifiche - sull'importanza sia per la 

salute personale sia per l'economia locale; 

- favorire la conoscenza nel target di riferimento - bambini 6-11 anni che frequentano le scuole della 

primaria e loro genitori e insegnanti - dei processi produttivi dei prodotti lattiero-caseari, facendo 

comprendere il valore della filiera e avvicinandoli ai produttori locali, attraverso attività ludiche di 

constatazione diretta, di degustazione e di assaggio dei prodotti nei luoghi di produzione. 

A tal fine ogni Camera dovrà: 

1. progettare e organizzare un Convegno/Incontro di livello regionale (in un giorno fra aprile/maggio); 

2. organizzare per gli alunni delle scuole aderenti al programma visite didattiche presso fattorie e/o 

aziende della filiera del latte/prodotti caseari. 
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L’accordo con il Ministero prevede che le azioni di comunicazione e promozione saranno svolte a livello 

nazionale – direttamente da Unioncamere - e che le attività di educazione al di fuori del contesto 

scolastico, da svolgere tra aprile e maggio, saranno realizzate dalle Camere di commercio nel ruolo di 

Istituzione di raccordo tra mondo dell’istruzione e mondo produttivo, così come l’organizzazione delle 

visite didattiche (da realizzare tra aprile e maggio).  

Per poter partecipare al Programma Latte nelle scuole per l’anno scolastico 2018/2019, le scuole 

primarie, sia pubbliche che paritarie, devono compilare il modulo online, cui si accede inserendo nei 

campi riportati a fondo pagina i codici meccanografici identificativi del proprio istituto alla pagina 

https://www.lattenellescuole.it/P56F0/Registrazione.html. 

Nel modulo devono essere indicati il numero delle classi e degli alunni che saranno coinvolti nel 

programma. 

In caso di un numero di adesioni superiori alle disponibilità, sarà applicato il criterio temporale per la 

selezione, dando priorità alle scuole che non hanno mai partecipato al Programma. 

Per eventuali chiarimenti o supporto nella fase di adesione: 

- scrivere a info@lattenellescuole.it  

oppure  

- contattare dalle 9,00 alle 16,00 la segreteria del programma ai numeri  06.4704363 - 06.4704529  

Maggiori informazioni sul programma le potete leggere consultando il sito internet: 

https://www.lattenellescuole.it/. 
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