COMUNICATO STAMPA
Latte Days
Il primo amore non si scorda mai
Cagliari, 31 maggio 2018
Quartiere fieristico di Cagliari – Padiglione I
Ingresso Via Pessagno – Lato Coni
Il 31 maggio più di 350 allievi delle scuole primarie sarde, accompagnati dai
loro insegnanti, saranno al quartiere fieristico di Cagliari per imparare i
segreti del latte e dei suoi derivati, come viene prodotto, trasformato e la sua
importanza per la nutrizione e la salute, in occasione del Latte Days.
L’iniziativa rientra tra gli eventi previsti dal Programma Latte nelle Scuole,
finanziato dall’Unione Europea e realizzato dal Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, con la collaborazione istituzionale di
Unioncamere e delle Camere di Commercio, la campagna di informazione
destinata agli allievi delle scuole primarie - dell’anno scolastico 2017-2018 per l’educazione al corretto consumo del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
che si svolge contemporaneamente in tutta Europa.
In Sardegna hanno aderito al progetto 65 scuole primarie, con il
coinvolgimento di circa 9000 alunni, di età compresa tra sei e dieci anni, in
attività di informazione sui prodotti e di sensibilizzazione su una corretta
alimentazione e la distribuzione di prodotti lattiero-caseari.
La campagna, che ha adottato come slogan “Il primo amore non si scorda
mai”, si è aperta in Sardegna con il convegno del 24 maggio scorso, “Il latte
e la sua filiera per una corretta alimentazione”, realizzato dalla Camera di
Commercio di Cagliari, attraverso la propria Azienda Speciale Centro Servizi
Promozionali per le Imprese, con la collaborazione dell’Agenzia Regionale
Laore.
Sarà sempre la Camera di Commercio di Cagliari a realizzare il Latte Days

del 31 maggio, presso il Padiglione I del Quartiere fieristico di Cagliari,
dove i bambini ed i loro insegnanti seguiranno un percorso di
sensibilizzazione sul consumo del latte e dei suoi derivati, attraverso attività
di animazione, di degustazione e assaggi di più prodotti rigorosamente sardi
(latte, pecorini DOP, yogurt). Insegneranno ai piccoli allievi a conoscere il
latte, Lorenzo Barnaba e Andrés Peñalosa, esperti del CREA (Centro di
ricerca Alimenti e Nutrizione), con l’intervento “Impariamo il Latte”.
Cagliari, 30 maggio 2018
È particolarmente gradita la vostra presenza.

Contatti per la stampa:
Centro Servizi Promozionali per le Imprese
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cagliari
alessandra.dessi@csimprese.it
tel. 070 3496311 - cell. 347 6767143

Il Programma «Latte nelle scuole» è finanziato dall’Unione Europea e realizzato dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali in collaborazione con:

