
   

 

 

 

 

 

 

 

    

   

“ALLEGATO 5” 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

TITOLO DEL PROGETTO: CRESCENDO IMPARIAMO A MANGIARE TUTTI 

INSIEME 

 

SETTORE e Area di Intervento: E – SETTORE EDUCAZIONE E PROMOZIONE      

                                                         04 – Educazione al cibo 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Il progetto “CRESCENDO IMPARIAMO A MANGIARE TUTTI INSIEME” si coniuga sia 

con le finalità della Legge n. 64/2001 sia con gli obiettivi istituzionali individuati dal Ministero 

delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Da qualche anno, anche a seguito di interventi da 

parte dell’Organizzazione mondiale della sanità e dell’Unione Europea, l’educazione alimentare ha 

conquistato uno spazio importante nelle politiche istituzionali moderne. Invero, l’educazione 

alimentare è unanimemente considerata, dagli attuali orientamenti nazionali ed internazionali, un 

problema di ampia portata, riguardante lo sviluppo del bambino in una dimensione educativa 

generale. Un’alimentazione adeguata è uno dei diritti inalienabili affermati nella Dichiarazione 

Universale dei Diritti Umani adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 

1948. L’articolo 25 recita: “Ogni individuo ha il diritto a un tenore di vita sufficiente a garantire la 

salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al 

vestiario, all’abitazione e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, e ha diritto alla sicurezza 

in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita 

dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà. La maternità e l’infanzia 

hanno diritto a speciali cure e assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, 

devono godere della stessa protezione sociale” 

 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

Obiettivi generali per il volontario in Servizio Civile 
Il complesso di tutte le attività previste dal progetto aiuteranno i giovani a realizzare la finalità di 

“contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani” indicata all’art. 1 

della legge n. 64/2001. La responsabilità di istruire, educare e formare le giovani generazioni ha 

condotto, negli ultimi anni, anche attraverso direttive del Ministero della Salute, di concerto con il 

Ministero dell’Istruzione e quello delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, a soffermarsi 

sull’importanza che assume oggi l’Educazione al Cibo come processo finalizzato all’acquisizione 

del benessere fisico, psichico e sociale, indispensabile per la crescita dei futuri Cittadini. 

L’Associazione Shalom, attraverso la realizzazione del presente progetto, e partendo dagli obiettivi 

precedentemente descritti ed analizzati, vuole far leva sulla consapevolezza crescente che proprio 

l’alimentazione riveste un ruolo di fondamentale importanza nel processo di crescita dell’individuo, 

soprattutto nei confronti di minori svantaggiati. 
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CRITERI DI SELEZIONE 
L’Ente si avvale dei criteri stabiliti dal Dipartimento, come sanciti dalla determinazione del 

Direttore Generale dell’11 giugno 2009, n. 173. 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 1400 

 

Giorni di servizio a settimana dei volontari: 6 

 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:  

 Possibilità di impiego nei giorni festivi e nel finesettimana; 

 Possibilità di spostamenti e impieghi temporanei in altra sede; 

 Disponibilità a svolgere attività con flessibilità oraria; 

 Disponibilità a svolgere attività esterne alla sede; 

 Osservanza della riservatezza dell’Ente e della Privacy di tutte le figure coinvolte nella 

realizzazione del progetto; 

 Rispettare le norme in materia d’igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; 

 Rispettare le regole della struttura: orari, linguaggio e abitudini consolidate; 

 Essere disponibili a trasferimenti in altri comuni per incontri di Formazione Generale e 

Specifica; 

 Disponibilità ad utilizzare veicoli messi a disposizione dell’Ente o propri. 

 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

4 posti disponibili per la sede di via Moncenisio 4 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

72 ore di formazione specifica 

(ROMA)
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