
 

 

 

Monteriggioni, 6 Luglio 2021 
Prot. n.890/AB/sr 

 
 

A tutti i Soci 
Loro Sedi 

      
 
Oggetto: Progetto Olio in Cattedra a.s. 2021/2022 – ADESIONI 

 
 

Caro Socio, 
 

Come ben saprai l’Associazione nazionale Città dell’Olio promuove il 

programma didattico per l’anno scolastico 2021/2022 “Olio in Cattedra” rivolto a 

tutte le classi delle scuole primarie, secondarie di primo grado delle Città dell’Olio, e 

agli Istituti Tecnici Agrari ed Alberghieri. Il progetto è totalmente gratuito sia per i 

Comuni Soci, che per le scuole. L’edizione 2021/2022 è dedicata alla sostenibilità ed 

in particolare: 

 

a) Il Progetto BIMBOIL ha come obiettivo, attraverso la realizzazione di un 

fumetto ambientato nel loro territorio, quello di coinvolgere i bambini nella 

conoscenza del prodotto olio, delle sue caratteristiche e nella zona di 

produzione. Lo scopo finale è quello di sviluppare nel bambino una 

sensibilità e un’attenzione al tema della sostenibilità.  

b) Il Progetto BIMBOIL JUNIOR prevede la realizzazione di un articolo dopo 

aver raccolto il materiale da un’intervista fatta ad un personaggio del 

mondo olivicolo. 

c) Il Progetto MASTEROIL ha come scopo principale quello di valorizzare l’olio 

extravergine di oliva nella cucina, attraverso la preparazione di una ricetta 



 

 

 

utilizzando gli avanzi, per ridurre gli sprechi alimentari. Gli alunni dovranno 

presentare la propria proposta per un consumo consapevole ed una cucina 

sostenibile. 

d) Il Progetto AGRIOIL è finalizzato alla realizzazione di un report/articolo 

mirato all’individuazione di una problematica legata all’olivicoltura del 

proprio territorio e alla sostenibilità ambientale, economica e/o sociale. 

 

Chiediamo la Tua collaborazione a coinvolgere le scuole del territorio a partecipare 

alla progettualità facendo compilare le schede (in allegato) e rinviandole alla mail 

scollato@cittadellolio.it entro il 15.10.2021. 

I ns. Uffici sono a Vs. disposizione per qualsiasi ulteriore informazione (referente 

Dott.ssa Romina Scollato tel. 0577 329109 email: scollato@cittadellolio.it).  

 

Certi della Tua collaborazione, porgo Cordiali saluti, 

 

Antonio Balenzano 

(Direttore) 

 
 
 
 
 
 
 
In allegato: 

• Progetto OLIO IN CATTEDRA a.s. 2021/2022 

• Schede di adesione per le Scuole ai Progetti Bimboil, Bimboil Junior, Masteroil 
e Agrioil  
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