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FRUTTA NELLE SCUOLE, CONCLUSA LA
VI EDIZIONE A CORI E GIULIANELLO
Distribuzione gratuita di prodotti ortofrutticoli freschi,
attività informativa ed educativa, visite didattiche
Cori, 18 Maggio 2015
«Se la mangi, ti frutta». Si è concluso oggi il programma europeo di
formazione/informazione ‘Frutta nelle scuole’, curato dal MiPAAF –
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - al quale
hanno aderito per il sesto anno consecutivo le scuole primarie
dell’Istituto Comprensivo Statale ‘Cesare Chiominto’, perché «Nutrirsi
bene, è un insegnamento che frutta».
Per alcuni mesi del 2015, presso la ‘Virgilio Laurienti’ di Cori e la
‘Don Silvestro Radicchi’ di Giulianello, vi è stata una distribuzione
gratuita ed assistita di prodotti ortofrutticoli freschi, selezionati
in base alla loro semplicità d’uso, fruibilità e disponibilità stagionale,
ma soprattutto alla loro qualità certificata.
La campagna punta ad aumentare il consumo di frutta e
verdura da parte dei bambini, a stimolare più corrette abitudini
alimentari e una nutrizione maggiormente equilibrata, iniziando
proprio dalla fase in cui si formano, oltre a sviluppare una capacità
di scelta consapevole dei diversi prodotti naturali, incentivando
un più stretto rapporto tra il produttore-fornitore e il consumatore.
All’attività informativa ed educativa si sono aggiunte, come
misura di accompagnamento complementare, quattro visite
didattiche al C.R.A.–E.N.C. di Velletri (Consiglio per la Ricerca in
Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria–Unità di ricerca per le
produzioni enologiche dell’Italia centrale) alle quali hanno partecipato
otto classi: 3^ A, B, C e 4^ A di Cori; 2^, 3^, 4^, 5^ A di Giulianello.
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ENEA SUMMER SCHOOL 2015
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 18 Maggio 2015
L’efficienza energetica, intesa anche come utilizzo delle fonti rinnovabili, è
una risorsa preziosa per le imprese, le istituzioni, le famiglie e le aziende che si
occupano di gestione e controllo dell’energia, fra le poche in crescita in questo
momento di crisi.
La Scuola delle Energie dell’Enea, con il supporto organizzativo di Isnova
(Istituto per la promozione dell'innovazione tecnologica), promuove la terza
edizione della Summer School in Efficienza Energetica, presso il Centro di
Ricerca Enea Casaccia, aperta a un numero massimo di 15 partecipanti.
Possono presentare domanda di partecipazione i giovani che abbiano
conseguito un diploma di laurea triennale o magistrale nelle discipline di
Ingegneria, Economia ed Architettura ed equipollenti, che non abbiano
superato i 29 anni di età. I principali criteri di selezione per l’ammissione sono
il voto di laurea, il curriculum vitae e a parità di punteggio, l’ordine cronologico
di presentazione della domanda. La Summer School si terrà dal 30 giugno al 10
luglio 2015.
Lo stage retribuito, di durata variabile, è previsto alla fine del periodo
formativo presso i partner dell’iniziativa e sarà finanziato attraverso il
programma Garanzia Giovani. Il numero di stage assicurati sarà stabilito sulla
base del numero di posizioni effettivamente richieste dalle aziende partner
dell’iniziativa. I criteri di attribuzione degli stage saranno basati su test di
valutazione dell’apprendimento.
Sono previste 15 borse di studio a copertura totale della quota di
partecipazione. Le domande di ammissione, con la documentazione richiesta
dovranno
essere
inviate
alla
società
Isnova
all'indirizzo
comunicazione@isnova.net, entro le h. 24.00 del 14 Giugno 2015. Per
info
http://hub.eurodesk.it/www.efficienzaenergetica.enea.it
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