
Alla c.a. Genitori

Oggetto: Progetto sCOOL FOOD, richiesta di collaborazione per compilazione questionario.

Nel corso dell’attuale anno scolastico, vostra/o figlia/o sarà protagonista di un intervento formativo 
chiamato “sCOOL FOOD. Per un futuro di tutto rispetto”, promosso e sostenuto dalla Fondazione 
Monte dei Paschi di Siena, un percorso di educazione alla sostenibilità, alla cittadinanza globale, 
ai diritti umani, alle competenze di vita e alla diversità culturale (di cui ulteriori dettagli nel box 
in ultima pagina), che prevede settimanalmente lezioni frontali, laboratoriali e miste per almeno 
30 ore di attività all’anno, lezioni di educazione motoria settimanali per altrettante ore, oltre 
alla possibilità di effettuare laboratori, visite ed esperienze che gli Istituti scolastici partecipanti 
desidereranno attivare all’esterno. Si tratta di un percorso educativo completo per costruire tutti 
insieme un futuro di cui andare davvero fieri, un futuro di tutto rispetto.

Le/i ragazze/i saranno, inoltre, invitati a richiamare quotidianamente buone pratiche anche a casa, 
al fine di maturare le proprie convinzioni personali e sviluppare coscienza e sensibilità ai temi 
trattati, con il coinvolgimento anche dei genitori.
Tra le attività da svolgere a casa, sarà prevista anche quella di rilevazione degli stili di vita delle/
dei ragazze/i, sia all’inizio che al termine dell’anno scolastico. Pertanto, abbiamo predisposto 
un questionario online, che le/i ragazze/i dovranno compilare, con la partecipazione ed il 
coinvolgimento delle famiglie.



Dal 21 ottobre al 18 novembre 2018, quindi, dovrà essere compilato il primo questionario digitale, 
accedendo ai sito web di seguito indicato, mediante il semplice inserimento di un indirizzo e-mail, 
a cui verrà inoltrato il link al questionario:
 ● www.bit.ly/sCOOLFOOD:
suddiviso in tre sezioni, di cui la prima a cura del genitore e le altre da far compilare allo studente, 
il questionario prevede domande sullo stile di vita e conoscenze delle/dei ragazze/i.

La presenza dei genitori è essenziale per la compilazione dei questionari: vi chiediamo, 
pertanto, di collaborare nelle attività a vostra cura e di assistere e vigilare vostra/o figlia/o 
nella compilazione, con richiesta di non interferire nelle risposte che la/il ragazza/o fornirà 
spontaneamente, al fine di ottenere risultati attendibili per la rilevazione.

Trattati in totale sicurezza, tutti i dati della rilevazione e della valutazione saranno raccolti 
mantenendo la riservatezza e l’anonimato del compilatore. A tale riguardo, all’interno delle 
pagine dei questionari sarà inserita un’apposita informativa, di cui vi chiediamo di prendere 
visione. Vi preghiamo inoltre di segnalarci se desiderate che vostro figlio non sia soggetto ad 
immagini, foto e video promozionali (non commerciali) dell’iniziativa per finalità istituzionali e 
di comunicazione, come da apposita liberatoria che vi verrà in seguito fornita.

Sperando che questa iniziativa incontri il vostro interesse e la vostra collaborazione, vi invitiamo a 
seguirci e a condividere con noi i prossimi passi del progetto, attraverso i canali social di sCOOL 
FOOD - facebook “sCoolFood” e instagram “@sCoolFood” - sui mezzi di stampa e i siti internet 
della Fondazione MPS e dei partner del progetto.

Restiamo comunque a disposizione per ogni eventuale chiarimento, e per ulteriori informazioni, 
potete scrivere alla Direzione Attività Istituzionali della Fondazione Mps all’indirizzo mail 
dai@fondazionemps.it.

http://www.bit.ly/sCOOLFOOD


sCOOL FOOD “Per un futuro di tutto rispetto” è un progetto educativo ideato promosso e sostenuto 
dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena; un percorso di educazione alla sostenibilità, alla 
cittadinanza globale, ai diritti umani, alle competenze di vita e alla diversità culturale.
Il progetto nasce dal bisogno di promuovere nei giovani - futuri consumatori e professionisti (educatori, 
politici, giornalisti, agricoltori, imprenditori, etc) – comportamenti orientati alla sostenibilità, sotto il 
profilo economico, sociale ed ambientale.

Se da un lato l’intervento si pone l’obiettivo di aiutare gli alunni a “sapere”, “saper fare” e “saper 
essere”, sviluppando in loro anche le competenze sociali e relazionali secondo le indicazioni 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ed adottando una progettazione didattica per competenze 
ed inclusiva, dall’altro intende contribuire al miglioramento del benessere psicofisico della popolazione 
ed all’adozione di corrette e sostenibili abitudini di vita, proponendo una scuola aperta, inclusiva ed 
innovativa che inserisca nel curriculum dello studente italiano tematiche in linea con il quadro degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 e degli SDGs (Sustainable Development Goals).

L’approccio progettuale – giunto al quarto anno di attività – è fondato sulla volontà di coadiuvare 
la scuola ed i docenti nell’approfondimento dei temi specifici, fornendo interventi formativi sul 
personale insegnante, ausili didattici, supporto progettuale e finanziario ed investendo, in una logica di 
sostenibilità, sul sistema scolastico nazionale; per far ciò la Fondazione Monte dei Paschi ha emanato 
un bando, che si è chiuso nel mese di luglio 2019, ad esito del quale sono state selezionate le scuole 
partecipanti al progetto, tra cui quella di vostra/o figlia/o.

La Fondazione ha reso possibile, inoltre, la realizzazione dell’intervento grazie ad un impegno ed 
investimento nel servizio scolastico nazionale, che si è concretizzato:

● nell’attività di formazione gratuita dei docenti, tenutasi a settembre di quest’anno, coadiuvando 
la scuola ed circa 250 insegnanti nell’approfondimento dei temi specifici;

● nella predisposizione e fornitura di ausili e kit didattici e supporto progettuale alla scuola per la 
conduzione delle 30 ore annuali (almeno 1 a settimana) di lezioni di sCOOL FOOD;

● nell’attività di educazione motoria a cura del CONI presso le scuole primarie per 30 ore  annuali 
(1 a settimana);

● nel supporto operativo alla scuola attraverso docenti tutor denominati Maestri di sCOOL FOOD;
● nel sostegno economico alla scuola attraverso l’erogazione di un contributo a classe  partecipante 

da destinare ad attività e materiali necessari al progetto.
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