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IL PIANO REALIZZATIVO

Il Liceo Parini ha sede in Seregno nel cuore operativo e produttivo della Brianza e rappresenta sul 
territorio una realtà consolidata per o�erta formativa innovativa e vincente. O�re un ventaglio di 
formazione in grado di rispondere alle esigenze di una più vasta utenza, si articola nei tre nuovi indiriz-
zi: scienze umane, economico sociale e linguistico. 
Tutti gli indirizzi, pur nella loro speci�cità, forniscono una preparazione di tipo liceale che assicura un 
accesso quali�cato agli studi universitari o ai corsi post-diploma.

Per tradizione l’Istituto ha sempre posto ogni studente "al centro dell’attenzione", sia nell’attività 
propriamente didattica sia con una nutrita serie di iniziative, quindi è il giusto terreno per poter dare 
l’avvio a un progetto educativo ma al tempo stesso innovativo, che mira ad introdurre una sorta di 
nuova disciplina, quella alimentare. Le tre sedi sono così dislocate: il plesso principale è situato in via 
Gramsci a Seregno in un complesso più amplio di istituti scolastici (si trovano anche le medie); un altro 
in viale Tiziano sempre a Seregno, viale completamente dedicato alla scolarità, infatti sono presenti 
scuole di ogni ordine e grado; in�ne l’ultimo si trova a Lissone anch’esso inserito in un complesso più 
amplio di scuole. Le prime due sedi distano tra di loro circa 5 km, mentre il polo di Lissone è più distan-
te, ma rimane all’interno di una distanza di 10 km.
 
Tra i vari progetti che sono già attivi all’interno della scuola vi è anche il progetto alternanza scuola 
lavoro, ovvero tutti gli alunni che frequentano il terzo anno devono lavorare per un’intera settimana 
all’interno di strutture scolastiche del territorio per poter coadiuvare il lavoro di docenti e maestre 
nell’assistenza a studenti con problemi scolastici o di�coltà linguistiche. L’intreccio di relazioni tra 
docenti del liceo Parini e docenti e presidi del territorio è già molto forte e strutturato. 
Tutto questo serve a sottolineare come non solo il liceo Parini è pronto ad ospitare un progetto di tale 
caratura, ma ha molte facilitazioni a poter esportare l’idea all’interno di scuole elementari del territorio.

Il progetto Not Only Junk Food prenderebbe avvio dalla sede di viale Tiziano non solo perché gli 
ideatori frequentano questa struttura, ma anche perché questa sede, essendo molto piccola e con 
pochi allievi, si presenta più adatta ad ospitare la fase pilota. Questo plesso infatti conta solo due sezio-
ne suddivise sui cinque anni accademici, per cui, contando anche i professori e il personale ATA, il 
pubblico interessato dal progetto è di 160 persone. Con un numero così piccolo si può facilmente 
valutare l’andamento del progetto, sia dal punto di vista didattico che da quello di costi e ricavi. Inoltre 
bisogna considerare che questa struttura è immersa nel verde, luogo adatto alla creazione di un orto.



ASPETTI ECONOMICI

La realizzazione del progetto “Not only junk food” prevede una serie di costi relativi a numerosi ambiti che 

riassumiamo brevemente nella tabella sottostante, ma che sono spigati più dettagliatamente nell’allegato. 

Riportiamo inoltre di seguito i ricavi previsti per il primo periodo di prova, mentre nell’allegato vi sono le possi-
bili vendite anche della seconda fase del progetto.

FASE DI PROVA DEL PROGETTO Settembre 2015-Novembre 2015: tre mesi consecutivi nel plesso di Viale Tiziano - Seregno (nr. 
Totale di alunni e professori = 160) 

POSSIBILI VENDITE {2g a settimana x 3 
mesi} 

Settembre (2g a 
settimana) 

Ottobre (2g a 
settimana) 

Novembre (2g a 
settimana) 

RICAVI 
EURO 

2 cassette da 4,00 euro x 24 g     
2 cassette da 2,00 euro x 24g 8 giorni totale 8 giorni totale 8 giorni totale  96 
20 sacchetti da 0,50euro x 24g 8 giorni totale 8 giorni totale 8 giorni totale  240 
20 sacchetti da 1,00 euro x 24g 8 giorni totale 8 giorni totale 8 giorni totale  480 
10 sacchetti da 2,00 euro x 24g 8 giorni totale 8 giorni totale 8 giorni totale  480 
tot    1296 

 

 COSTI (IN EURO) 
ORTO  200,00 
STAMPA MATERIALE INFORMATIVO 65,00 
PROGETTAZIONE Buoni libri (per i ragazzi che l’hanno realizzata) 
COMUNICAZIONE E MARKETING volontariato 
GRAFICA Volontariato (seguita dai ragazzi che hanno seguito il progetto) 
SEGRETERIA volontariato 

 

Bisogna considerare che vi è un dato che non è stato preso in considerazione, ma che  è molto importante 
per determinare il fatto che si tratta di un progetto redditizio, ovvero per quanto la vendita è diretta e 
riservata unicamente al mondo appartenente alla scuola, i ragazzi rappresentano un veicolo molto forte 
all’interno delle loro famiglie. Questo signi�ca che, nel momento in cui un ragazzo porta all’interno della 
sua casa un prodotto acquistato a scuola e appartenente a un’azienda che coltiva e produce a km 0, avverrà 
che la famiglia si dirigerà a comprare altri prodotti all’interno di essa, scoprendo numerose altri prodotti o 
coltivazioni che di�cilmente potranno essere venduti a scuola.



COLDIRETTI
La Coldiretti è una forza sociale che rappresenta le imprese agricole e valorizza l’agricoltura come risorsa 
economica, umana ed ambientale. L’azienda si propone di garantire alle imprese agricole opportunità di 
sviluppo in un quadro di piena integrazione dell’agricoltura con gli interessi economici e sociali del Paese.
La Federazione regionale, con sede a Milano, è presieduta da Ettore Prandini, mentre il Direttore regionale è 
Giovanni Benedetti.

GASASSIEME MEDA
Un Gruppo di Acquisto Solidale.
I Gruppi di Acquisto Solidali (GAS) sono gruppi di persone che  acquistano insieme, seguendo  il principio  
della  solidarietà che li porta a preferire produttori piccoli e locali, rispettosi dell'ambiente  e delle persone, 
con cui entrare in relazione diretta.

IL GAS LUMACHINA
Il Gas “La Lumachina” di Desio ha iniziato a muovere i primi passi a settembre 2008 per volontà di un piccolo 
gruppo di amici; ad oggi conta circa 50 famiglie e alcune single.
“La nostra scelta ci permette di consumare in maniera diversa, critica, al �ne di dare una risposta  concreta a 
questo modello di economia globale imperante”.

Il GIARDINO DEGLI AROMI
Il Giardino degli Aromi Onlus nasce nel 2003 negli spazi dell’ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini, a partire 
dall’iniziativa di un gruppo di donne con esperienza di coltivazione e raccolta di piante aromatiche e medi-
cinali. L’associazione  promuove la conoscenza, l’uso e la di�usione di piante orticole, aromatiche e medici-
nali, supporta la di�usione di esperienze di orti e di giardini comunitari, organizza un centro di documenta-
zione e o�re corsi di formazione e approfondimento aperti a tutti i cittadini.

AGRIFRAN di Guaglianone Franco
L'azienda agricola Agrifran coltiva i propri prodotti a ciclo biologico completo e senza l'utilizzo di prodotti 
chimici.  Prodotte localmente: frutta rossa, mirtilli, albicocche, mele, fragole, prugne, zucchine, cavolo.

AZIENDA AGRICOLA AUGUSTO FRIGERIO DI FRIGERIO FAUSTO
L’azienda oltre alla coltivazione diretta di cereali destinati alla produzione di farina per polenta, dolci e pane 
coltiva altri prodotti della terra quali ortaggi (patate, zucchine, zucche, cavol�ori, �nocchi etc.) senza uso di 
diserbanti.  All'interno dell'azienda è stato da qualche anno aperto uno spaccio per la vendita diretta al 
cittadino.

AGRIFOPPA DI FUMAGALLI GIULIANO
L’ impresa agricola sorge in una vasta zona pianeggiante della Brianza, all'interno del Parco Agricolo della 
Cavallera, ed ha indirizzo produttivo cerealicolo ed orticolo. L'esperienza trentennale nel settore ha
reso possibile la coltivazione di generi orticoli di grande vanto fra i quali la famosa patata di Oreno e nume-
rose varietà di zucche. 

LE POSSIBILI AZIENDE COLLABORATRICI



-Promuovere il consumo di frutta e verdura all’interno delle scuole.

Questo obbiettivo può avvenire grazie all’introduzione di un’alternativa alimentare durante la ricreazione 
scolastica, invitando aziende agricole territoriali a vendere prodotti freschi e a km 0, quali frutta e verdura.
Inoltre, per incentivare un consumo sano e bio, verranno organizzate giornate o momenti scolastici intera-
mente dedicati alla discussione e alla sensibilizzazione al consumo di cibi di origine vegetale e provenienti 
dalla �liera corta, incentivando anche la conoscenza della stagionalità dei prodotti.
In Quali scuole? La scuola pilota è il liceo Parini di Seregno (le tre sedi), con l’intenzione di ampliare il 
progetto, estendendolo poi alle scuole primarie di Seregno (quelle ancora non aderenti al progetto mini-
steriale), ed in seguito al resto delle scuole limitrofe.
La scelta di proporre questo progetto ai bambini delle scuole primarie è stata dettata dalla volontà di 
modi�care le loro abitudini alimentari, essendo ancora in un’età in�uenzabile.
Al �ne di avvicinare ulteriormente i bambini alla consapevolezza di ciò che si mangia, in particolare crean-
do all’interno dei giardini delle stesse scuole aderenti dei piccoli orti, con l’ausilio di �gure competenti.

-promuovere e favorire la cultura del km 0 in relazione alle scuole, instaurando una convenzione con 
associazioni della zona.
Il km zero in economia è un tipo di commercio nel quale i prodotti vengono venduti nella stessa zona di 
produzione. In particolare in questo tipo di commercio si predilige l’alimento locale garantito dal produt-
tore nella sua genuinità.

                                          
                                                 ATTORI E RUOLI:

Il progetto nasce dall’idea di quattro studenti del LES (Liceo Economico Sociale) del Parini di Seregno, 
Eleonora Combedi, Lucrezia Del Pero, Mariano Pio Di Franco e Federica Ieva, che in base all’esperienza 
acquisita grazie a stage scolastici svolti nelle scuole primarie, e al contempo per interesse personale, 
propongono l’introduzione di frutta sia nella propria scuola che nelle scuole per i bambini dai 6 agli 11 
anni.

Per quanto riguarda la realizzazione del progetto, sono necessari in primo luogo l’approvazione del 
dirigente scolastico del Liceo Parini G. Trezzi, che a sua volta deve ottenere il benestare da parte del Colle-
gio dei Docenti, una volta ottenuti i suddetti permessi sono indispensabili anche accordi istituzionali tra le 
future scuole da coinvolgere e le aziende produttrici.

I bene�ciari del progetto sono in primo luogo gli stessi bambini e ragazzi sia dal punto di vista della salute, 
sia dell’informazione relativa all’alimentazione; le imprese, che attraverso le suddette convenzioni pubbli-
cizzano il proprio marchio e al contempo si assicurano la vendita di una certa quantità di prodotti; e in�ne 
i genitori che potranno usufruire della vendita dei suddetti prodotti.

GLI OBBIETTIVI DEL PROGETTO





PRIMA FASE
La fase preliminare del progetto prevede: l’ideazione del concept, la fase di mappature del territorio, la 
stesura ed elaborazione del progetto in tutte le sue fasi, il tutto accompagnato dall’azione di tutoraggio 
svolta da due �gure esterne, la prima una professoressa dell’organico scolastico e la seconda un manager 
ed imprenditore che ha seguito l’avvio di numerose start-up.
Dopo aver svolto queste azioni, il progetto prenderà il vero avvio con una fase pilota prevista dal mese di 
Settembre 2015 e continuerà per tre mesi �no alla �ne del mese di Novembre. Questa fase è necessaria per 
testare l’interesse degli studenti al progetto.
Durante la fase pilota si andrà a realizzare:

- accordi con produttori locali per la vendita dei prodotti a Km 0 all’interno dell’istituto
- contatti istituzionali (sia con la dirigenza scolastiche che con possibili nuovi fornitori)
- calendario di conferenze con esperti di alimentazione, produzione a km0,  stagionalità 
- un orto scolastico (di cui alleghiamo il disegno, realizzato in riferimento alla mappa del Liceo Parini)
- materiale didattico
- materiale comunicativo
- pagina facebook/sito internet per promuovere progetto 
- questionari per monitorare il lavoro e l’andamento

SECONDA FASE
La seconda fase invece prenderà avvio nel Gennaio 2016 per poter continuare �no al giugno dello stesso 
anno. Tutto quello che è stato previsto per la prima fase, escludendo la progettazione, verrà replicato 
l’anno scolastico successivo all’interno degli altri plessi cercando di instaurare rapporti istituzionali volti 
all’allargamento del progetto e il coinvolgimento delle scuole elementari e medie del territorio. 
Inoltre, avendo il progetto preso l’avvio, si devono prevedere le seguenti azioni:
- Gra�ca materiale didattico: a�data a una persona che segue il progetto occupandosi di tutta la 
parte gra�ca e che prevede di continuare a seguire il lavoro fatto in precedenza con migliorie e nuove 
proposte. Realizzare volantini informativi e questionari da sottoporre agli studenti (circa 1200), per testare 
il loro interesse.
- Segreteria (contatti con partner e stakeholders,  gestione materiale di revisione): a�data a due 
persone che si occupano di fare i formulari/sondaggi prima e poi di monitoraggio sul progetto, mappatura 
e contatti con altre scuole per estendere il progetto, contatti con i fornitori, contatti con le associazioni 
chiamate in causa, contatti istituzionali con i presidi, eventuali acquisti, rendicontazione, monitoraggio 
lavoro stabilire una giornata d’incontro per presentare il progetto e rispondere a eventuali domande.
- Comunicazione (gestione sociale e marketing promozionale): una persona che si occupi della 
gestione dei social/sito internet, del marketing promozionale e si occuperà di proporre il video informativo 
in tutte le classi delle altre sedi del Parini.


