Dunque un vero e proprio percorso
culturale e di educazione alla
cittadinanza consapevole che, partendo
da un fatto comune e quotidiano come
il mangiare, permette di allargare
sguardo e pensiero su alcune
fondamentali problematiche locali e
globali passando attraverso esperienze
concrete dal forte impatto educativo.

Gino Girolomoni Cooperativa Agricola
Via Strada delle Valli, 21
61030 Isola del Piano (PU)
Tel 0721 720221 – fax 0721 720209
www.girolomoni.it – info@girolomoni.it
Fattoria della Legalità
Loc. Catelgagliardo
61030 Isola del Piano (PU)
www.fattoriadellalegalita.it
fattorialegalita@gmail.com

Proposta didattica

Per informazioni
e adesioni al progetto
contattare

MANGIARE
GIUSTO

fattorialegalita@gmail.com
335 7312544
Michele Altomeni
d.garota@girolomoni.it
0721 720221
Daniele Garota

Associazione Spazio ae
Via P. Borsellino, 14/b – 61032 Fano (PU)
www.emporioae.com/spazio-ae
spazioae@emporioae.com
Associazione Eco-Fatto
Via degli Ulivi, 20
61040 Sant’Ippolito (PU)
www.eco-fatto.it – info@eco-fatto.it
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Si tratta di un progetto didattico
che stimola gli alunni all’esplorazione
attiva di un alimentarsi giusto. E con
giusto si vuole intendere non solo il suo
significato di equilibrio alimentare, ma
anche quello che più direttamente
riguarda il suo aspetto etico e sociale: il
cibo è giusto cioè quando, oltre a non
danneggiare la salute di chi lo mangia,
proviene da attività che rispettino le altre
persone, l’ambiente e le regole della
convivenza umana.

Il progetto prevede tre attività specifiche
che possono essere realizzate sia nel loro
insieme che singolarmente.

1 — INCONTRI IN CLASSE
Si tratta di due incontri di due ore
ciascuno, in cui saranno presentate agli
alunni le tematiche del progetto
(agricoltura biologica, commercio equo e
solidale e agro-mafie) attraverso video e
lezioni interattive.

2 — VISITA ALLA COOPERATIVA
GIROLOMONI
Comprende un percorso che coinvolge il
Pastificio con il suo ambiente circostante
(boschi e campi coltivati), il Monastero di
Montebello e il Museo dell’antica civiltà
contadina.
Il percorso permette ai ragazzi di rendersi
conto di come gli alimenti provengano
dalla terra e di come la terra sia un vero e
proprio organismo vivente da rispettare.
E verrà poi spiegato loro, grazie a un
prezioso museo di antiche attrezzature
contadine, come si viveva e si lavorava nei
campi fino a non molto tempo fa, fino cioè
all’avvento della società industriale e
consumistica nella quale stiamo vivendo.

Costi
4 ore in aula
Visita alla Fattoria
della Legalità
Visita alla Cooperativa
Girolomoni

3 — VISITA ALLA FATTORIA
DELLA LEGALITÀ
Comprende un’esplorazione del primo
bene confiscato alla criminalità organizzata
nelle Marche per riviverne la storia.
Il percorso didattico mostra ai ragazzi
quelle dinamiche di speculazione e
ingiustizia che si nascondono dietro a ciò
che mangiamo ogni giorno: dai tentacoli
delle agro-mafie ai rapporti di
sfruttamento di manodopera proveniente
dal sud del mondo.
Un percorso che consente perciò di sapere
cos’è la criminalità organizzata, cosa si fa
già grazie al commercio equo-solidale e
all’antimafia sociale, e di accogliere alcune
proposte, anche semplici, per poterla
contrastare ovunque la si incontri.
Le visite alla Fattoria della Legalità e alla
Cooperativa Girolomoni possono essere
organizzate nell’arco di un’unica giornata.

100,00 euro
150,00 euro
(130 euro se si acquista l’intero pacchetto)
3 euro ad alunno con pacco di pasta e materiale
didattico in dono. In caso di pasto della scolaresca presso
la Locanda Girolomoni, la visita è gratuita.
Restano a carico di scuola/alunni i costi di trasporto.

COOPERATIVA
GIROLOMONI

La cooperativa nasce nel 1977 a seguito di iniziative volte
a valorizzare e sostenere l’antica civiltà contadina nel
Comune di Isola del Piano: corsi di agricoltura biologica,
convegni che attiravano intellettuali, giornalisti e tecnici
da tutta Italia e altro ancora.
Oggi, grazie ai suoi trenta soci, cinquanta dipendenti e
duecento agricoltori, si può dire che la Cooperativa ha
contribuito in modo sostanziale allo sviluppo del
biologico in Italia. L’intensa attività iniziata da Gino
Girolomoni ha infatti influito in modo sostanziale a
fermare la fuga dalle campagne spingendo gli agricoltori a
riprendere le loro attività e tornando ad abitare vecchie
case ormai abbandonate. Dal 1979, nel giro di breve
tempo, molti giovani del luogo hanno infatti avuto
accesso a nuove opportunità lavorative, dando nuova linfa
all’economia locale.

FATTORIA
DELLA LEGALITÀ

La Fattoria della Legalità è un centro di formazione alla
legalità e alla cittadinanza responsabile nato all’interno
del primo bene confiscato alla criminalità organizzata
nella Regione Marche.
Fin dall’inizio delle sua attività, nel 2011, l’impegno della
struttura e dell’associazione che lo gestisce si rivolge in
particolare alle giovani generazioni, attraverso percorsi
educativi con le scuole, visite didattiche, campi di studio e
lavoro, progetti sociali sul territorio ecc.
Tra le attività promosse c’è la Biblioteca della Legalità,
diventato ormai un progetto nazionale diffuso in diverse
regioni.

