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Stampato su Crush, carte ecologiche 
di Favini realizzate con sottoprodotti 

di lavorazioni agro-industriali che 
sostituiscono fino al 15% della 

cellulosa proveniente da albero: 
copertina e interno Crush Mais 250 g/m2.



associazioni

Alimos è una cooperativa di servizi che opera 
nel settore dell’agroalimentare.

Alimos si occupa di progetti di educazione 
alimentare per adulti e bambini.

Alimos progetta, organizza e realizza attività 
educative, dimostrative e divulgative.

Alimos ha a cuore la tutela del territorio, 
dell’ambiente e della salute dei consumatori.

chi è alimos

eDUCaZioNe alimentare

progettazione
sensiBiLizZazioNE

Alimos associa importanti attori del settore 
agroalimentare italiano, ponendosi come in-
terlocutore professionalmente qualificato per 
rispondere ai bisogni dei propri soci e di isti-
tuzioni, associazioni, enti pubblici, scuole e 
aziende private interessate ai temi del consu-
mo consapevole e della sana alimentazione.

a chi si rivolge alimos

coNsumo coNsapevolE
attività edUcative

tutEla Consumatore

alimeNtazione sana

istituZioni
enti pubblici

scuole

settore agroaLimeNtare

aZiEnDe private



portami il girasole ch’io lo trapiaNti
Nel mio terreNo bruciato Dal saliNo,
e mostri tutto il giorNo agli azzurri specchiaNti
Del cielo l’aNsietà Del suo volto gialliNo.

eugeNio moNtale



Corre l’anno 1967 quando alcuni produt-
tori della Romagna decidono di costitui-
re la Centrale Ortofrutticola: l’obiettivo è 
sviluppare attività di ricerca e sperimenta-
zione che sia di aiuto ai produttori stessi.

Inizia in questo modo un percorso che 
porta ben presto Centrale a promuovere 
una forte azione per la riduzione dei pe-
sticidi in agricoltura con la messa a punto 
delle tecniche della lotta guidata e, suc-
cessivamente, della produzione integrata.

Un ulteriore passo in avanti nella tutela 
della salute di produttori e consumatori 
avviene con la sperimentazione, insieme 
al professore Giorgio Celli, delle tecniche 
di lotta biologica.

Gli anni ’90: le fattorie didattiche 

Nel 1990 Centrale intuisce l’importanza 
di creare un collegamento tra le aziende 
agricole, il mondo della scuola e i cittadi-
ni: nasce così la rete delle Fattorie Didat-
tiche di Forlì-Cesena, un’esperienza fon-
damentale nel processo di promozione 
dei concetti di filiera, qualità e consumo 
consapevole.

Nel corso di questi anni Centrale realizza 
una moltitudine di progetti per Ministeri, 
Regioni, Province, Comuni e Asl ottenen-
do il riconoscimento quale buona prassi 
da parte dell’Unione Europea. 

I progetti, come Frutta Snack, vertono 
tutti sulla formazione di genitori e inse-
gnanti e sul coinvolgimento diretto degli 
studenti attraverso laboratori, animazio-
ni, concorsi e materiale ludico-didattico.

Anno 2009: da Centrale ad Alimos

Nel gennaio 2009 Centrale modifica la 
propria ragione sociale in Alimos - Alimen-
ta la Salute, focalizzando la propria atti-
vità sui temi della buona e sana alimen-
tazione attraverso l’impegno in progetti 
di caratura internazionale legati princi-
palmente alla promozione dell’ortofrutta: 
Frutta nelle scuole; Frutta&Verdura: Sco-
prila, Gustala, Sceglila; Frutta e Verdura, 
Sana e Sicura.

uN sapere che 
vieNe Da loNtaNo



coNservare lo spirito Dell’iNfaNzia DeNtro Di sé 
per tutta la vita vuol Dire coNservare 
la curiosità Di coNoscere, il piacere Di capire, 
la voglia Di comuNicare.

bruNo muNari



obiettivi
Alimos vuole contribuire a svilup-
pare una nuova cultura alimenta-
re, incrementando il consumo di 
alimenti salutari in sintonia con 
le raccomandazioni delle istitu-
zioni sanitarie volte a prevenire 
e combattere l’obesità e le ma-
lattie collegate a una scorretta 
alimentazione e a stili di vita non 
salutari.

eDUCaZioNe

beNEsserE

coNsumo coNsapevolE
alimeNtazione sana

metoDo
Alimos promuove l’educazione 
alimentare attraverso esperien-
ze che coinvolgono direttamen-
te giovani e adulti, costruendo 
azioni basate sull’interattività, 
l’attrattività, la conoscenza e 
la preparazione del cibo, l’edu-
cazione al gusto e il piacere di 
mangiare insieme.

dimostrazione

educazione al gusto
espErieNza pratica
aduLti e Bambini

iNteragire

Alimos è composta da un grup-
po di lavoro interdisciplinare con 
esperienza radicata nei settori 
dell’educazione alimentare, del-
la formazione, della comunica-
zione, della progettazione, del 
contatto con il mondo scolasti-
co. Alimos eroga i propri servizi 
grazie anche ad una consolida-
ta rete di collaborazioni esterne 
che coinvolge operatori esperti 
e professionisti qualificati.

staff

eDUCaZioNe alimentare

progettazione
formazione

intErDisciplinarietà

comUnicazione

strumeNti

kit ortoLaNdo

rocCaFrUtta viLlagE
giro ortoFrutticolo D’itaLia

aBC orto

a scuola di frutta

merEnDe coN gUsto

laboratori

Ogni intervento prevede la pro-
duzione di strumenti e azioni 
specifiche che Alimos progetta 
e realizza per raggiungere l’o-
biettivo preposto. Gli strumen-
ti possono essere materiali di 
supporto al consumo, kit ludico-
didattici, laboratori, animazioni, 
percorsi didattici, pubblicazioni.

promoZioNe dEll’agroalimeNtare
attrattiVita’

matEriali DidattiCi



maNgio taNta frutta fresca,
grazie, Datemi uNa pesca!
l’acquoliNa ho già iN bocca:
per favore, uN’albicocca!
soNo ghiotto e te lo Dico
Di assaggiare l’uva e il fico.
amo cogliere la frutta
per maNgiarmela poi tutta.

filastrocca



Alimos agisce sul locale senza perdere di 
vista l’orizzonte internazionale della pro-
pria attività. 
Per questo motivo nel corso degli anni 
ha incrementato le azioni e le iniziative 
svolte fuori dai confini nazionali stringen-
do accordi con partner europei e promuo-
vendo progetti specifici in parallelo su più 
Paesi. 

alimos
e i progetti
europei

frutta e verdUra, sana e sicura

frutta NElle scuolE

frutta snack

frutta&verdura: sCoprila, gustala, sCEglila
fruitylife



la terra forNisce abbastaNza per soDDisfare 
i bisogNi Di ogNi uomo, 
ma NoN l’aviDità Di ogNi uomo.

mahatma gaNDhi



L’attività di Alimos nell’ambito delle fat-
torie didattiche ha rappresentato una 
delle prime esperienze organizzate in Ita-
lia e costituisce, ancora oggi, un punto 
di riferimento per enti e singole aziende 
che hanno avviato progetti e iniziative nel 
settore o che intendono diversificare la 
propria attività. Nel contesto delle proprie 
azioni, Alimos collabora quotidianamente 
con una fitta rete di fattorie didattiche 
dislocate su tutto il territorio italiano.

alimos
e le fattorie
DiDattiche

produttore e coNsumatorE
giornate iN fattoria

turismo ruralE
percorsi iN azienda

formazione

aZiEnDe agriCole



alimos soc. Coop.
Via dell’arrigoni, 60  47522 CeseNa (fc)
tel. +39 0547 415158  fax +39 0547 415159
inFo@alimos.it   
www.alimos.it
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