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Modena, 26 luglio 2019 

 

Al Dirigente Scolastico 

 

 

Egregio Dirigente Scolastico, 

con la presente siamo lieti di invitarLa, insieme agli alunni e al corpo docenti del 

Suo Istituto Scolastico, al Villaggio Coldiretti che si svolgerà a Bologna, in Piazza VIII 

Agosto e nel Parco della Montagnola, dal 27 al 29 settembre p.v. 

Sarà un’occasione unica di incontri con la società, le istituzioni, gli imprenditori 

agricoli, in cui la Campagna diventa Amica della Città: i cittadini potranno scoprire la 

migliore agricoltura italiana, quella in grado di coniugare tradizione e innovazione, e 

avranno l’opportunità di approfondire le loro conoscenze e avere nuovi stimoli su 

alimentazione, biodiversità, salute, attività, prodotti, stili di vita, sane abitudini e soluzioni 

di vita Agricole e Italiane. 

Il Villaggio, che si svolgerà su una superficie di circa due ettari, sarà animato da 

eventi, mercati di Campagna Amica, aree di solidarietà, sport, cultura del cibo, laboratori, 

beauty farm naturale, musica e spettacoli, e tanto altro. 

Coinvolgere gli alunni in laboratori didattici realizzati da nostro personale 

qualificato significa educarli su varie tematiche che spaziano dalle scelte alimentari al 

rapporto con il cibo, dai corretti stili di vita alle sane abitudini alimentari, dal legame con il 

territorio alla conoscenza delle filiere agroalimentari. 

I laboratori didattici riservati alle scuole e non solo, saranno organizzati nelle 

giornate di venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 settembre per tutta la giornata. 

Per il dettaglio riguardo i laboratori e per meglio organizzare il benvenuto e 

l’accoglienza delle classi vi invitiamo a prendere contatti con la nostra struttura entro e 

non oltre il 19 settembre prossimo, per comunicarci il giorno da voi prescelto e il numero 

di studenti che parteciperanno. 

Il nostro responsabile è: Federica Barozzi. tel. 059 3165741 e-mail 

federica.barozzi@coldiretti.it. 

RingraziandoLa dell’attenzione e certi che la nostra proposta possa incontrare il 

suo interesse, in attesa di un cortese riscontro, si porgono i migliori saluti. 

 

Cordialmente 

Il direttore 
Giovanni Duò 
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