
 
 

                                                                               
 
 

VISITA IN FATTORIA  
 

AVVISO PUBBLICO PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I E II 
GRADO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI  

 
 
La Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione 
Campania, per il tramite della Unità Operativa Dirigenziale 13 Servizio Territoriale di Napoli, 
intende favorire attività didattiche e formative a favore degli alunni  delle Scuole primarie e 
secondarie di I e II grado della provincia di Napoli presso le Fattorie Didattiche accreditate 
all'Albo Regionale ( DGR 3909/2003 e 797/2004). 
Le finalità delle visite guidate in Fattoria sono quelle di valorizzare il rapporto città-campagna, 
avvicinando gli alunni ai valori culturali, storici, ambientali, produttivi del mondo rurale; 
approfondire il legame che unisce l'ambiente, il territorio, il cibo, la salute; porre l'accento 
sull'importanza del rispetto ambientale; far scoprire l'ambiente rurale e le attività agricole; 
consolidare il rapporto tra Agricoltura e Scuola.  
Attraverso le Fattorie Didattiche, infatti, è possibile realizzare l'approfondimento di temi quali, 
ad esempio, l'agricoltura sostenibile, le peculiarità del territorio, la stagionalità delle produzioni, 
le filiere produttive, la riscoperta dei sapori dimenticati, anche attraverso laboratori del gusto, 
gli antichi mestieri, le tradizioni e la cultura contadina.  
 

Validità dell'intervento 
Il progetto si dispiegherà nei periodi primavera/autunno 2019. 
 

Ammissione delle Scuole 
Sono ammesse a partecipare le Scuole primarie e secondarie di I e II grado della provincia di 
Napoli che abbiano attivato o in corso di attivazione programmi di Educazione Alimentare. 
Le predette Scuole sono invitate a compilare e inviare l'allegato  Modello di adesione 
unitamente ad una sintesi/scheda di presentazione dell'attività svolta o in corso in materia di 
Educazione Alimentare, alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali della Regione Campania U.O.D. 50.07.13 attraverso il seguente indirizzo di posta 
elettronica: fattoriedidattichenapoli@pec.regione.campania.it entro il 15 aprile c.a. 

 

Le Fattorie 
Devono espletare i percorsi didattici e laboratoriali, assicurando una degustazione guidata di 
prodotti tipici aziendali e/o territoriali, con illustrazione didattica, che comprenda almeno due 
portate principali e acqua/ bevande, a completamento dei percorsi. 
Il pagamento del corrispettivo, al netto di IVA di cui all'Art. 10 n. 20 DPR 633/1972 e 
successiva risoluzione Agenzia delle Entrate n. 53 del 15.03.2007 e 77E del 16/10/2018 , è 
subordinato all’effettuazione della prestazione e avverrà dietro presentazione di regolare fattura 
elettronica da  inviare a:  
 
 
 



Regione Campania 
Centro Direzionale di Napoli Isola A/6 

80143 Napoli 
Codice Fiscale 80011990639  

Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali  
 U. O. D. 50.07.13 

Codice IPA 79H53U 
Causale: Visita in Fattoria 

 

L'Unità Operativa Dirigenziale 13 S.T.P. di Napoli 
 
L'Ufficio regionale provvederà a raccogliere le adesioni delle Scuole interessate, ricadenti nel 
territorio della provincia di Napoli, corredate di documentazione probante l'attivazione di un 
percorso di Educazione Alimentare. 
Inoltre:  

> individuare le Fattorie Didattiche oggetto della visita, esclusivamente tra quelle 
accreditate, tenendo conto delle tipologie di Fattoria che si intende visitare e 
concordando la data di effettuazione della stessa;  

> accompagnare le scolaresche impegnate nella visita; 
> farsi carico, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, del costo inerente alle spettanze 

dovute a ciascuna Fattoria Didattica, che ad ogni buon fine non potrà essere superiore a 
€ 10,00 per alunno partecipante fino ad un massimo di € 500,00/visita.  Le domande di 
partecipazione saranno considerate per ordine cronologico di ricezione. 

 
La Scuola 

 
Restano a carico delle Scuole partecipanti i costi inerenti al trasporto.  

 
 
 

 
     Il Dirigente UOD 50.07.13     Il Direttore Generale       
     Dr Francesco Massaro        Dr Filippo Diasco 
 
 
 
                                                                                               
 
 
 
Info 
Dr Alessandro Ruggiano tel  081 7967257 
Antonio Capuano tel 081 7967267 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Napoli: Centro Direzionale, Isola A6 – 80143 



                                                                                                                    
 

MODELLO DI ADESIONE 
 

(da inviare entro il 15 aprile 2019 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
fattoriedidattichenapoli@pec.regione.campania.it) 

 
     Spett.le 
      Direzione Generale per le Politiche Agricole,  
      Alimentari e Forestali della Regione Campania  
      U.O.D. 50.07.13  
      Centro Direzionale di Napoli – 80143 Napoli 
 
Oggetto: Richiesta di visita gratuita presso una Fattoria Didattica iscritta all'Albo Regionale. 
 
Il/la sottoscritto/a --------------------------------------------------------------------- Dirigente scolastico 
dell'istituto ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
con sede in ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
prov.------------ tel.---------------------------e-mail---------------------------------------------------------- 
PEC-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chiede 
di poter usufruire di una visita guidata presso una Fattoria Didattica per gli alunni dell'Istituto. 

 
A tal fine comunica: 

 
periodo preferenziale della visita (indica il mese)------------------------------------------------------ 
 
tipologia di Fattoria (indicare lettera)----------------------------------------------------------------------- 
a- impresa agricola  
b- impresa di trasformazione 
c- museo contadino 
 
principale indirizzo produttivo ( indicare la lettera)------------------------------------------------------ 
e- orticolo 
f- frutticolo/agrumicolo 
g- zootecnico 
h- floricolo 
i- altro----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dichiara 
 di aver attivato /in corso di attivazione un percorso di Educazione Alimentare in ambito 

scolastico dal titolo: --------------------------------------------------------------------------------- 
 come da allegata documentazione; 

 età media alunni------------------------------  classe ----------------------------------------------- 
 che il numero di alunni che parteciperanno alla visita risultano essere n. -------------------  

( 45 alunni e max 5 docenti accompagnatori per complessive 50 unità). 
 

 
 

Data---------------------------          Timbro e Firma 
       ________________________________ 


