
                                                                                                  

                                                                                                                

Al Dirigente Scolastico 

Ai Docenti 

Milano, settembre 2012  

Corso nazionale di formazione docenti “Alimentazione e territorio” 

 

Segreteria organizzativa Esperta S.r.l. mail info@espertasrl.com tel/fax 0521 803017 

 

Egregi Docenti, 

siamo lieti di invitarvi al Corso nazionale di formazione, che si terrà presso la Corte di Giarola 
Strada Giarola, 11 - 43044 Collecchio (PR), sede del Parco del Taro il 12 ottobre 2012, 
organizzato dal WWF Italia con la collaborazione della Regione Emilia Romagna, Servizio 
Comunicazione, Educazione alla sostenibilità e strumenti di partecipazione e con il patrocinio della 
Regione Emilia Romagna, della Provincia di Parma, della Macroarea per i Parchi e la Biodiversità 
dell’Emilia Occidentale 

Il corso avrà come tema portante il rapporto che lega l’alimentazione con il territorio.  

Il cibo, come ogni prodotto dell’attività dell’uomo, influisce sulle risorse naturali e sulle nostre 
condizioni di vita, soprattutto oggi che il nostro pianeta sta subendo cambiamenti molto rapidi e si 
trova a dovere sfamare oltre sette miliardi di persone. Nel mondo industrializzato il modo di 
produrre e consumare cibo ha un grande impatto sulle risorse del Pianeta, una profonda riflessione 
su queste due azioni, con l’attivazione di comportamenti conseguenti, significa agire per un futuro 
sostenibile.  

L’importanza del rapporto alimentazione/territorio è stata raccolta anche a livello internazionale da 
importanti riferimenti culturali e istituzionali: 

•dallo State of the World 2011, il rapporto sullo stato del Pianeta pubblicato dal Worldwatch 
Institute lo scorso anno, che ha come titolo “Nutrire il Pianeta” e vede nell’innovazione delle 
tecnologie alimentari la chiave per ridurre la povertà e stabilizzare il clima;  

• dalla Settimana UNESCO di Educazione allo Sviluppo Sostenibile, a novembre, e centrata su 
“Madre Terra”, sui concetti di alimentazione, agricoltura ed ecosistema globale; 

• dall’Expo 2015 sull’alimentazione. 

I lavori della giornata saranno organizzati in modo da avere un quadro di contesto di riferimento 
completato da approfondimenti e attività laboratoriali. Si partirà da un primo momento di 
accoglienza dei partecipanti, che verranno coinvolti, attivandone il patrimonio culturale e il vissuto 
personale, in attività che poi potranno riproporre ai propri alunni.  



                                                                                                  

                                                                                                                

 

 

Informazioni 

Corso nazionale di formazione docenti “Alimentazione e territorio”                                            
Corte di Giarola- Collecchio (Parma), 12  ottobre 2012 

 

 

1. Sede e data del Seminario                                                                                                            
Il Seminario si svolgerà presso la Corte di Giarola, Strada Giarola, 11 Collecchio (Parma), 
il 12 ottobre 2012. 

    



                                                                                                  

                                                                                                                

2. A chi è rivolto il Seminario                                                                                                                        
Il seminario è rivolto ai Docenti delle scuole italiane di ogni ordine e grado.  

3. Segreteria del Seminario                                                                                                               
La segreteria del seminario è attiva presso ESPERTA S.r.l. mail info@espertasrl.com tel/fax 0521 
803017 

4. Come arrivare alla Corte di Giarola 

 

In auto 

Chi proviene dall’Autostrada A1 (da Bologna o da Milano), l’uscita consigliata è Parma Ovest. Chi 
proviene dall’Autostrada A15 Parma – La Spezia può uscire ai caselli di Parma Ovest o di 
Fornovo. 

1. Dal casello di Parma Ovest si prosegue in direzione Parma; passato il ponte sul fiume Taro, 
in corrispondenza della rotonda, si svolta a destra per Collecchio; quindi si prosegue in direzione 
Fornovo e, all’altezza della località Pontescodogna, si svolta a destra in Strada Giarola 
(indicazioni: “Corte di Giarola”, “Parco del Taro” e “Museo del Pomodoro”). 

2. dal casello di Fornovo si prosegue in direzione Collecchio e Parma; dopo l’abitato di Gaiano 
si seguono le indicazioni per la Corte di Giarola, sulla sinistra (indicazioni: “Corte di Giarola”, 
“Parco del Taro” e “Museo del Pomodoro”). 

Con i mezzi pubblici 

• In autobus, linea 6 Parma – Fornovo (per chi arriva a Parma in treno c’è una fermata 
davanti alla Stazione Ferroviaria). Fermata: località Pontescodogna; da qui sulla destra strada 
Giarola fino alla Corte. 

• In treno: linea Parma-La Spezia con fermata a Collecchio. Da qui in autobus: v. punto 
precedente. 



                                                                                                  

                                                                                                                

 
Come raggiungere la Corte di Giarola: 
In auto 
Chi proviene dall’Autostrada A1 (da Bologna o da Milano), l’uscita consigliata è Parma Ovest. Chi 
proviene dall’Autostrada A15 Parma – La Spezia può uscire ai caselli di Parma Ovest o di 
Fornovo. 

• Dal casello di Parma Ovest si prosegue in direzione Parma; passato il ponte sul fiume Taro, 
in corrispondenza della rotonda, si svolta a destra per Collecchio; quindi si prosegue in direzione 
Fornovo e, all’altezza della località Pontescodogna, si svolta a destra in Strada Giarola 
(indicazioni: “Corte di Giarola”, “Parco del Taro” e “Museo del Pomodoro”). 

• Dal casello di Fornovo si prosegue in direzione Collecchio e Parma; dopo l’abitato di 
Gaiano si seguono le indicazioni per la Corte di Giarola, sulla sinistra (indicazioni: “Corte di 
Giarola”, “Parco del Taro” e “Museo del Pomodoro”). 

In autobus 
Linea 6 Parma – Fornovo. Fermata: località Pontescodogna di Collecchio; da qui sulla destra 
strada Giarola fino alla Corte (a piedi, ca. 800 metri). 

Da Parma, stazione ferroviaria: parte ore 8.28 /arriva ore 9.00 – parte ore 9.28/arriva ore 10.00. 

Da Pontescodogna di Collecchio (ritorno): un autobus ogni ora, tra le 17.30 e le 19.30 e arrivo alla 
stazione FF.SS. di Parma dalle ore 18.15 alle ore 20.15 

(Orari autobus Parma A/R: 
http://www.tep.pr.it/linee_orari/linee_extraurbane/orari_invernali_2012_2013.aspx)  

In treno 
Da Parma, linea Parma-La Spezia con fermata a Collecchio: 
Partenza da Parma ore 8.48 e arrivo a Collecchio ore 9.00 
Partenza da Parma ore 9.24 e arrivo a Collecchio ore  9.41 
Partenza da Parma ore 9.46 e arrivo a Collecchio ore 10.00 
Da Collecchio a Pantescodogna di Collecchio in autobus (linea 6 Parma-Fornovo): partenza da 
Collecchio Municipio ore 9.55; arrivo ore 10.00; da qui a piedi per un tratto di ca. 800 m). 
(Orari treni Collecchio-Parma A/R: www.trenitalia.it)  
Ritorno FF.SS. Collecchio-Parma 
Partenza ore 16.59 – arrivo ore 17.10 
Partenza ore 17.59 – arrivo ore 18.13 
Partenza ore 18.33 – arrivo ore 19.00 (Autobus FN514) 
Partenza ore 19.01 – arrivo ore 19.16 
 
Per organizzare il servizio navetta è indispensabile segnalare alla segreteria organizzativa  l’ 
orario di arrivo e di partenza  
5. Materiali                                                                                                                                              
Ai partecipanti verrà consegnata una cartellina con il materiale utile allo svolgimento dei lavori.  

 


