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Mission di Fruttagel 
 
 

Valorizzare tutti gli stadi della 
filiera agro-alimentare dal 

campo, alla produzione, alla 
distribuzione per il benessere 

alimentare delle persone 

 
Proporre ai nostri clienti nuovi 

prodotti buoni, sani e da abbinare 
ad uno stile di vita adeguato 

 
Aumentare la consapevolezza di 
clienti e consumatori sui temi della 

corretta alimentazione e della 
sostenibilità (soprattutto i bambini) 

 
Promuovere il consumo dei 

prodotti biologici 
 

Alle origini  

del Progetto Educational 



Lo Sviluppo Sostenibile 

Obiettivo ONU 
 n. 3 

Assicurare la salute 
e il benessere per tutti 

 e per tutte le età 
 

Obiettivo ONU 
 n. 4 

Fornire un’educazione di  
qualità, equa ed inclusiva,  

e opportunità di apprendimento 
 per tutti 

Obiettivo ONU 
 n. 12 

Garantire modelli 
sostenibili di produzione e 

di consumo 

Obiettivo ONU 
 n. 15 

Proteggere ripristinare e 
favorire un uso sostenibile 

del’ecosistema terrestre 

 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs, Sustainable Development Goals) - Agenda Onu 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 



Fruttagel  per il 5° anno consecutivo si rivolge ai 
bambini delle scuole primarie attraverso il 
progetto educational  Dal campo al banco con 
Ortilio.  
 

L'agronomo Ortilio, mascotte di Fruttagel e 
portavoce dei valori espressi nella mission aziendale, 
trasmette ai più piccoli messaggi fondamentali per la 
loro crescita quali l'importanza di una sana 
alimentazione basata sul consumo di frutta e 
verdura, l'attività fisica e il rispetto dell'ambiente. 

Gli obiettivi 

 del Progetto Educational 



Le attività del progetto Dal campo al banco con Ortilio sono curate 
dalla cooperativa sociale Ecosapiens, realtà specializzata nello 
sviluppo di progetti educativi sul tema della sostenibilità e della sana 
alimentazione, realizzati in collaborazione con l’impresa. 

Giochi a 
squadre 

Narrazioni 
Giochi 

didattici 

Le attività didattiche 



a.s. 2018-2019 
•  75 classi delle 
Scuole primarie 
dei comuni di 
Alfonsine e 
Ravenna 

Il territorio coinvolto  

426 classi aderenti 
10.650 alunni coinvolti 

 (e famiglie) 



L’opuscolo dedicato alle famiglie fornisce loro informazioni e 
spunti per rendere le abitudini alimentari quotidiane più sane 
e sostenibili, integrando così il percorso di educazione 
alimentare effettuato a scuola con il contesto famigliare, nel 
quale si possono sperimentare i comportamenti alimentari. 

Il materiale informativo  

per le famiglie 

Visita il sito: 
www.fruttagel.it alla pagina 

educational.fruttagel.it 
 

Segui Ortilio su 
www.facebook.com/fruttagel 
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Grazie  
per 

l’attenzione 


