COMUNE DI CORI
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COMUNICATO
N° 165/2015

‘FRUTTA NELLE SCUOLE’
DI CORI E GIULIANELLO
È iniziata la distribuzione di prodotti ortofrutticoli di
stagione presso le primarie ‘V. Laurienti’ e ‘Don S. Radicchi’
Cori, 4 Marzo 2015
«Se la mangi, ti frutta». Per il sesto anno consecutivo le scuole
primarie dell’Istituto Comprensivo Statale ‘Cesare Chiominto’ hanno
aderito al programma europeo di formazione/informazione ‘Frutta
nelle scuole’, curato a livello nazionale dal MiPAAF – Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
L’obiettivo principale è quello di aumentare il consumo di frutta
e verdura da parte dei bambini ed attuare iniziative che supportino
più corrette abitudini alimentari e una nutrizione maggiormente
equilibrata, iniziando proprio dalla fase in cui si formano.
Tra le finalità anche quella di aiutare i giovani a svincolarsi dalle
continue pressioni pubblicitarie e sviluppare una capacità di scelta
consapevole dei diversi prodotti naturali, incentivando per questa
via la realizzazione di un più stretto rapporto tra il produttorefornitore e il consumatore.
Presso la ‘Virgilio Laurienti’ di Cori e la ‘Don Silvestro Radicchi’ di
Giulianello è in corso la 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.
A ciò si aggiunge una specifica attività informativa ed educativa
mediante la consegna di apposito materiale esplicativo, rivolta a sia
agli studenti che agli insegnanti e ai genitori, perché «Nutrirsi bene, è
un insegnamento che frutta».
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COMUNICATO
N° 166/2015

CONCORSO SHORT FOOD MOVIE
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 4 Marzo 2015
Il concorso, organizzato da Fondazione Cinema per Roma e Centro
Sperimentale di Cinematografia nell’ambito di EXPO Milano 2015, consiste
nella raccolta di video ispirati al tema cibo e vita e in particolare: il
rafforzamento della qualità e sicurezza dell’alimentazione; la garanzia di una
alimentazione sana e di qualità per tutti gli esseri umani; la prevenzione delle
grandi malattie sociali della nostra epoca legate all’alimentazione; l’
innovazione dell’intera filiera alimentare per mezzo della ricerca tecnologica
e dell’impresa; l’educazione ad una corretta alimentazione; la valorizzazione
delle tradizioni alimentari come elementi culturali ed etnici.
I video ammissibili dovranno: essere di una lunghezza non inferiore a
30’’ e non superiore a 1’; essere realizzati con qualsiasi apparecchiatura
professionale o non professionale (smartphone, tablets, fotocamere,
videocamere…); esplorare l’assioma cibo/vita da ogni prospettiva e
attraverso ogni “genere” (documentario, video arte, cinematografico o
narrativo); essere realizzati in modo tale da poter essere fruiti anche senza
dialoghi, accompagnamento musicale e in generale senza audio di alcun
tipo.
I video caricati sul portale faranno parte del grande mosaico web
collettivo e della grande video istallazione di monitor posta all’ingresso del
Padiglione Zero di Expo Milano e rimarrà in esposizione per tutta la durata
dell’Expo. Ai tre vincitori, scelti da una giuria tra i 15 video più votati
entro il 10 marzo 2015, andranno 1 biglietto aereo economy a/r per Milano, 1
biglietto per Expo Milano 2015 e 2 pernottamenti in hotel. Per partecipare c’è
tempo
fino
al
10
Marzo
2015.
Maggiori
informazioni
su
http://www.casadeiteatri.roma.it/playfestival/

Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
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