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LACTALIS: TORNA DIALOGO CON GIOVANI DEL PROGETTO 'LA COSCIENZA DI ZETA' ZCZC ADN0357 7 ECO 0 ADN ECO 
NAZ LACTALIS: TORNA DIALOGO CON GIOVANI DEL PROGETTO 'LA COSCIENZA DI ZETA' = individueranno un luogo del 
proprio territorio da trasformare e riqualificare Roma, 23 gen. (Adnkronos) - Il Gruppo Lactalis in Italia, da sempre a 
fianco dei territori e delle comunità in cui opera, torna a farsi promotore di un dialogo attivo con i più giovani 
attraverso il progetto ''La coscienza di Zeta - Lactalis per le proprie comunità''. Giunta alla sua seconda edizione, 
sottolinea una nota, l'iniziativa mira a coinvolgere gli studenti di alcuni Istituti scolastici superiori che individueranno 
un luogo del proprio territorio da trasformare e riqualificare per ridonarlo alla comunità. I ragazzi sono infatti invitati a 
sviluppare un vero e proprio progetto di riqualificazione che li porterà a scoprire e conoscere il territorio e il contesto 
in cui vivono rendendosi protagonisti di una piccola ma significativa azione di valorizzazione. Nato per superare il 
disagio psicologico sostenuto durante la pandemia dalle giovani generazioni, quest'anno il progetto ''La coscienza di 
Zeta'' chiede ai ragazzi di guardarsi intorno e concentrare le loro energie e la loro creatività per cambiare la realtà in 
cui vivono, partendo dai luoghi a loro più familiari. Lactalis Italia metterà a disposizione un budget per sostenere da 
destinarsi concretamente all'implementazione dei progetti vincitori, con l'obiettivo di avvicinare i giovani alle loro 
comunità e contribuire alla riqualificazione di luoghi e realtà in cui è presente la scuola, siano essi abbandonati, 
inutilizzati, o degradati. L'iniziativa è riservata ad alcune scuole selezionate tra quelle presenti nei territori dove il 
Gruppo Lactalis Italia ha un proprio insediamento con i suoi stabilimenti Galbani, Parmalat e Nuova Castelli. Per 
l'edizione 2022 sono stati coinvolti nello specifico: il Polo tecnico scientifico Fermi-Giorgi di Lucca, l'istituto Secchi di 
Reggio Emilia, l'Istituto Tecnico Cossa di Pavia, l'Istituto Tecnico Economico Bodoni di Parma, l'Istituto Stefanelli di 
Mondragone (Caserta) e l'Istituto Superiore E. Fermi - Eredia di Catania. (Val/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 23-GEN-23 
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Lactalis, Progetto Coscienza di Zeta
 23/01/2023 14:00 ʎRedazione Agenfood āBEVANDE, CIBO, EVENTI

(Agen Food) – Milano, 23 gen. – Il Gruppo Lactalis in Italia, da sempre a fianco dei territori e delle comunità in cui opera, torna a farsi promotore
di un dialogo attivo con i più giovani attraverso il progetto “La coscienza di Zeta – Lactalis per le proprie comunità”. Giunta alla sua seconda
edizione, l’iniziativa mira a coinvolgere gli studenti di alcuni Istituti scolastici superiori che individueranno un luogo del proprio territorio da
trasformare e riqualificare per ridonarlo alla comunità. I ragazzi sono infatti invitati a sviluppare un vero e proprio progetto di riqualificazione che
li porterà a scoprire e conoscere il territorio e il contesto in cui vivono rendendosi protagonisti di una piccola ma significativa azione di
valorizzazione.
Nato per superare il disagio psicologico sostenuto durante la pandemia dalle giovani generazioni, quest’anno il progetto “La coscienza di Zeta”
chiede ai ragazzi di guardarsi intorno e concentrare le loro energie e la loro creatività per cambiare la realtà in cui vivono, partendo dai luoghi a
loro più familiari. Lactalis Italia metterà a disposizione un budget per sostenere da destinarsi concretamente all’implementazione dei progetti
vincitori, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alle loro comunità e contribuire alla riqualificazione di luoghi e realtà in cui è presente la scuola,
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siano essi abbandonati, inutilizzati, o degradati.
L’iniziativa è riservata ad alcune scuole selezionate tra quelle presenti nei territori dove il Gruppo Lactalis Italia ha un proprio insediamento con i
suoi stabilimenti Galbani, Parmalat e Nuova Castelli. Per l’edizione 2022 sono stati coinvolti nello specifico: il Polo tecnico scientifico Fermi-
Giorgi di Lucca, l’istituto Secchi di Reggio Emilia, l’Istituto Tecnico Cossa di Pavia, l’Istituto Tecnico Economico Bodoni di Parma, l’Istituto
Stefanelli di Mondragone (Caserta) e l’Istituto Superiore E. Fermi – Eredia di Catania.
“Le persone ed il territorio costituiscono i cardini attorno cui la nostra azienda orienta il proprio quotidiano impegno. Quest’iniziativa ha infatti un
significato particolare perché non chiediamo soltanto ai ragazzi di guardarsi intorno, conoscere il territorio in cui vivono ed intervenire per
diventare registi di una piccola ma significativa azione di cambiamento, ma attraverso le loro parole ed aspirazioni sarà possibile comprendere i
loro bisogni e sviluppare insieme un percorso di costruzione condiviso” afferma Vittorio Fiore, Direttore Comunicazione, Regulatory e Public Affair
di Lactalis Italia.
I progetti saranno valutati nel mese di maggio dal comitato organizzatore secondo i seguenti criteri: aderenza agli obiettivi dell’iniziativa; utilità
collettiva potenziale del progetto; valore potenziale del progetto; credibilità e fattibilità percepita; facilità di realizzazione e aderenza al budget a
disposizione.
I gruppi di lavoro, supportati dall’associazione Laboratorio Adolescenza, quale partner del progetto, dovranno:
Individuare il luogo oggetto della trasformazione
Verificare la fattibilità della trasformazione (proprietari, possibilità giuridica della trasformazione)
Realizzare un breve video che presenti il luogo e prefiguri quale sarà la destinazione d’uso immaginata
Produrre una presentazione che illustri il progetto nella sua dimensione operativa, completo di costi e degli eventuali permessi da ottenere
La scuola vincitrice potrà presentare il progetto alla stampa e alle autorità cittadine e riceverà i fondi per la sua realizzazione.
Alla scuola vincitrice, inoltre, verrà offerto un modulo formativo online di 4 ore (2+2), destinato ad un gruppo di 20 insegnanti interessati, su una
delle tematiche alle quali il pull di esperti di Laboratorio Adolescenza lavora da anni: prevenzione del ciberbullismo, utilizzo corretto di Internet e
dei social network, il consumo e l’abuso di alcol nella realtà giovanile, motivazione verso comportamenti sostenibili, prevenzione del razzismo e
del sessismo. Anche questa attività formativa dedicata all’aggiornamento del corpo docente sarà sostenuta dal Gruppo Lactalis in Italia.
https://lacoscienzadizeta.it/

Coscienza di Zeta Lactalis Lactalis Italia Primo Piano
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Redazione Agenfood

Agen Food è la nuova agenzia di stampa, formata da professionisti nel campo dell’informazione e della comunicazione,
incentrata esclusivamente su temi relativi al food, all’industria agroalimentare e al suo indotto, all’enogastronomia e al connesso
mondo del turismo.
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Sigep 2023: Julius Meinl al fianco di AMPI
(Agen Food) - Rimini, 23 gen. - Julius Meinl
torna a Rimini, fino al 25…

Un Dolce inedito per SorrentoOrangeWeek
(Agen Food) - Sorrento (NA), 23 gen. - Si aprono
oggi le iscrizioni per partecipare…

Planet Farms e la rivoluzione del gusto a
Identità Milano 2023
(Agen Food) - Milano, 23 gen. - Planet Farms,
azienda italiana food tech leader nel…
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Il Secchi ripensa la città con Lactalis
L'istituto reggiano è uno dei partecipanti al concorso "La coscienza di Zeta"

Reggio Emilia S'intitola "La
coscienza di Zeta — Lactalis
per le proprie comunità"ed è
il progetto che il Gruppo Lac-
talis ha avviato con l'istituto
Secchi di Reggio Emilia. Giun-
ta alla sua seconda edizione,
l'iniziativa mira a coinvolgere
gli studenti di alcuni istituti
scolastici superiori in tutta Ita-
lia che individueranno un luo -
go del proprio territorio da tra-
sformare e riqualificare per ri-
donarlo alla comunità.
Nato per superare il disagio

psicologico maturato duran-

Il progetto
"La coscienza
di Zeta"
è nato
durante
la pandemia

te la pandemia, quest'anno il
progetto "La coscienza di Ze-
ta" chiede ai ragazzi di guar-
darsi intorno e concentrare le
loro energie e la loro creativi-
tà per cambiare la realtà in
cui vivono, partendo dai luo-
ghi a loro più familiari. L'ini-
ziativa è riservata ad alcune
scuole selezionate tra quelle
presenti nei territori dove il
Gruppo Lactalis Italia ha un
proprio insediamento con i
suoi stabilimenti Galbani,
Parmalat e Nuova Castelli.
Per l'edizione 2022 sono stati
coinvolti nello specifico: il Po -

lo tecnico scientifico Fer-
mi-Giorgi di Lucca, l'istituto
Secchi di Reggio Emilia, l'Isti-
tuto Tecnico Cossa di Pavia,
l'Istituto Tecnico Economico
Bodoni di Parma, l'Istituto
Stefanelli diMondragone (Ca-
serta) e l'Istituto Superiore E.
Fermi—Eredia di Catania.

I progetti saranno valutati
nel mese di maggio dal comi-
tato organizzatore. La scuola
vincitrice potrà presentare il
progetto alla stampa e alle au-
torità cittadine e riceverà i
fondi per la sua realizzazio-

ne. Alla scuola vincitrice, inol-
tre, verrà offerto un modulo
formativo destinato a un
gruppo di insegnanti interes-
sati, su una delle tematiche al-
le quali il pull di esperti di La-
boratorio Adolescenza lavora
da anni: prevenzione del cy-
berbullismo, utilizzo corretto
di Internet e dei social net-
work, consumo e abuso di al-
col nella realtà giovanile, mo-
tivazione verso comporta-
menti sostenibili, prevenzio-
ne del razzismo e del sessi-
smo.
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IL "FERMI-EREDIA" ALLA SECONDA EDIZIONE DE "LA COSCIENZA DI ZETA

Gli studenti scelgono un luogo per riqualificarlo
Il Gruppo Lactalis in Italia torna a
farsi promotore di un dialogo attivo
con i più giovani attraverso il pro-
getto "La coscienza di Zeta - Lactalis
per le proprie comunità", che coin-
volge, tra gli altri, gli studenti dell'i-
stituto superiore "E. Fermi-Eredia".
Giunta alla sua seconda edizione, l'i-
niziativa vuole spingere gli studenti
a individuare un luogo del proprio
territorio da trasformare e riquali-
ficare per ridonarlo alla comunità. I
ragazzi sono infatti stati invitati a
sviluppare un progetto di riqualifi-
cazione che li porterà a scoprire e
conoscere il territorio e il contesto
in cui vivono rendendosi protagoni-
sti di una piccola ma significativa a-
zione di valorizzazione.
Nato per superare il disagio psico-

logico sostenuto durante la pande-
mia dalle giovani generazioni, que-
st'anno il progetto "La coscienza di
Zeta" chiede ai ragazzi di guardarsi

intorno e concentrare le loro ener-
gie e la loro creatività per cambiare
la realtà in cui vivono, partendo dai
luoghi a loro più familiari. Lactalis
Italia metterà a disposizione un
budget per sostenere da destinarsi
concretamente all'implementazio-
ne dei progetti vincitori, con l'obiet-
tivo di avvicinare i giovani alle loro
comunità e contribuire alla riquali-
ficazione di luoghi e realtà in cui è
presente la scuola, siano essi abban-
donati, inutilizzati, o degradati.

I progetti saranno valutati nel me-
se di maggio dal comitato organiz-
zatore.

I gruppi di lavoro, supportati dal-
l'associazione Laboratorio Adole-
scenza, quale partner del progetto,
dovranno individuare il luogo og-
getto della trasformazione, verifica-
re la fattibilità della trasformazione,
realizzare un breve video che pre-
senti il luogo e prefiguri quale sarà

la destinazione d'uso immaginata,
produrre una presentazione che il-
lustri il progetto nella sua dimensio-
ne operativa, completo di costi e de-
gli eventuali permessi da ottenere.
La scuola vincitrice potrà presen-

tare il progetto alla stampa e alle au-
torità cittadine e riceverà i fondi per
la sua realizzazione.

Alla scuola vincitrice, inoltre, ver-
rà offerto un modulo formativo o-
nline di 4 ore (2+2), destinato ad un
gruppo di 20 insegnanti interessati,
su una delle tematiche alle quali il
pull di esperti di Laboratorio Adole-
scenza lavora da anni: prevenzione
del ciberbullismo, utilizzo corretto
di Internet e dei social network, il
consumo e l'abuso di alcol nella real-
tà giovanile, motivazione verso
comportamenti sostenibili, preven-
zione del razzismo e del sessismo.
Per informazioni: https://laco-

scienzadizeta.it/
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Il mondo
della scuola Gli studenti del Fermi-Giorgi

coinvolti nel progetto di Lactalis
per riqualificare il territorio

Lucca II Gruppo Lactalis or-
na a farsi promotore di un
dialogo attivo con i più giova-
ni attraverso il progetto "La
coscienza di Zeta - Lactalis
per le proprie comunità"
che ha coinvolto gli studenti
del Polo Tecnico Scientifico
"Fermi-Giorgi". Giunta alla
sua seconda edizione, l'ini-
ziativa di Lactalis mira a coin-
volgere gli studenti di alcuni
istituti scolastici superiori in
tutta Italia che individueran-
riO un luogo dcl proprio terri-
torio da trasformare e riqua-
lificare per ridonarlo alla co-
munità. I ragazzi sono infat-
ti stati invitati a sviluppare
un vero e proprio progetto
di riqualificazione che li por-
terà a scoprire e conoscere il
territorio e il contesto in cui
vivono rendendosi protago-
nisti di una picco la ma signi-
ficativa azione di valorizza-
zione.
Nato per superare il disa-

gio psicologico sostenuto
durante la pandemia dalle
giovani generazioni, que-
st'anno il progetto "La co-
scienza di Zeta" chiede ai ra-
gazzi di guardarsi intorno e
concentrare le loro energie e
la loro creatività cambia-
re la realtà in cuivivono, par-
tendo dai luoghi a loro pi li fa-
miliari. Lactalis Italia mette-
rà a disposizione un budget
da destinarsi all'implemen-
tazione dei progetti vincito-
ri, conl'obiettivo di avvicina-

Invitoalla
lettura
Per gli
studenti
ciel Progetto
Scuola2030

re i giovani alle loro comuni-
tàe contribuire allariqualifi-
cazione di luoghi e realtà in
cui è presente la scuola, sia-
no essi abbandonati, inutiliz-
zati, o degradati.

L'iniziativa è riservala ad

alcune scuole selezionate
tra quelle presenti nei territo-
ri dove il Gruppo Lactalis Ita-
lia ha un proprio insedia-
mento coni suoi stabilimen-
ti Galbani, Parmalat e Nuo-
va Cas Lelli. Per l'edizione del

La
presentazione
dell'iniziativa

2022 sono stati coinvolti nel-
lo specifico, oltre al Fer-
mi-Giorgi di Lucca, l'istituto
Secchi di Reggio Emilia, l'i-
stituto Tecnico Cossa di Pa-
via, l'Istituto Tecnico Econo-
mico Bodoni di Parma, l'Isti-
LuLo Stefanelli di Mondrago-
ne e l'Istituto Superiore Fer-
mi-Eredia di Catania.
I progetti saranno valuta-

ti, a maggio, dal comitato or-
ganizzalore secondo i se-
guenti criteri: aderenza agli
obiettivi del l'iniziativa; utili-
tà collettiva potenziale del
progetto; valore potenziale
dei progetto; credibilità e fat-
tibilità percepita; facilità di
realizzazione e aderenza al
budget a disposizione. I
gruppi di lavoro, supportati
dall'associazione Laborato-
rio Adolescenza, quale part-
nerdel progetto, dovranno
individuare il luogo oggetto
della trasformazione, veri-
ficarne la fattibilità, realizza-
re un breve video che presen-
ti il luogo e prefiguri quale sa-
rà la destinazione d'uso im-
maginata e produrre una
presentazione che illustri il
progetto nella sua di mensio-
ne operativa, completo di co-
sti e degli eventuali permes-
si da ottenere
La scuola vincitrice potrà

presentare il progetto alla
stampae alle autoritàcittadi-
ne e riceverà i fondi per la
suareilizzazione.

i.nrum,r,rmsupvrvrä

Palestre scolastiche: finaueiate
le quattro proposte dalla Provincia

Gli studenti arlrerui-ciorgl
involti nel progetto di Lactaliscoinvolti
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L'Itis Fermi in sfida per il progetto Lactalis
Unico istituto in Toscana, gli studenti proporranno un'idea per riqualificare il territorio. Chi vince ottiene i fondi
LUCCA

II Gruppo Lactalis in Italia, da
sempre a fianco dei territori e
delle comunità in cui opera, tor-
na a farsi promotore di un dialo-
go attivo con i più giovani attra-
verso il progetto "La coscienza
di Zeta - Lactalis per le proprie
comunità" che ha coinvolto gli
studenti del Polo Tecnico Scien-
tifico "Fermi-Giorgi" Di Lucca.
Giunta alla sua seconda edizio-
ne, l'iniziativa di Lactalis mira a
coinvolgere gli studenti di alcu-
ni Istituti scolastici superiori in
tutta Italia che individueranno
un luogo del proprio territorio
da trasformare e riqualificare
per ridonarlo alla comunità. I ra-
gazzi sono infatti stati invitati a
sviluppare un vero e proprio
progetto di riqualificazione che
li porterà a scoprire e conosce-
re il territorio e il contesto in cui
vivono rendendosi protagonisti
di una piccola ma significativa
azione di valorizzazione. Nato
per superare il disagio psicologi-
co sostenuto durante la pande-
mia dalle giovani generazioni,
quest'anno il progetto "La co-
scienza di Zeta" chiede ai ragaz-
zi di guardarsi intorno e concen-
trare le loro energie e la loro

II progetto si chiama 'La coscienza di Zeta - Lactalis per le proprie comunità"

creatività per cambiare la realtà
in cui vivono, partendo dai luo-
ghi a loro più familiari. Lactalis
Italia metterà a disposizione un
budget da destinarsi concreta-
mente all'implementazione dei

OBIETTIVI

Nata per superare il
disagio dovuto alla
pandemia, l'iniziativa
punta a cambiare in
meglio la realtà

progetti vincitori, con l'obietti-
vo di avvicinare i giovani alle lo-
ro comunità e contribuire alla ri-
qualificazione di luoghi e realtà
in cui è presente la scuola, sia-
no essi abbandonati, inutilizza-
ti, o degradati.
L'iniziativa è riservata ad alcu-
ne scuole selezionate tra quelle
presenti nei territori dove il
Gruppo Lactalis Italia ha un pro-
prio insediamento con i suoi sta-
bilimenti Galbani, Parmalat e
Nuova Castelli. Per l'edizione
del 2022 sono stati coinvolti nel-

lo specifico: il Polo tecnico
scientifico Fermi-Giorgi di Luc-
ca, l'istituto Secchi Reggio Emi-
lia, l'Istituto Tecnico Cossa di Pa-
via, l'Istituto Tecnico Economi-
co Bodoni di Parma, l'Istituto
Stefanelli di Mondragone e l'Isti-
tuto Superiore E. Fermi - Eredia
di Catania.
"Le persone ed il territorio costi-
tuiscono i cardini attorno cui la
nostra azienda orienta il proprio
quotidiano impegno. Quest'ini-
ziativa ha infatti un significato
particolare perché non chiedia-
mo soltanto ai ragazzi di guar-
darsi intorno, conoscere il terri-
torio in cui vivono ed interveni-
re per diventare registi di una
piccola ma significativa azione
di cambiamento, ma attraverso
le loro parole ed aspirazioni sa-
rà possibile comprendere i loro
bisogni e sviluppare insieme un
percorso di costruzione condivi-
so" afferma Vittorio Fiore, Diret-
tore Comunicazione, Regulato-
ry e Public Affair di Lactalis Ita-
lia. I progetti saranno valutati
nel mese di maggio: la scuola
vincitrice ì potrà presentare il
progetto alla stampa e alle auto-
rità cittadine e riceverà i fondi
per la sua realizzazione. II tifo
lucchese è tutto per il Fermi.
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imprese e società

Lactalis aiuta i progetti dei giovani
per recuperare luoghi da riqualificare

II Gruppo Lactalis torna a farsi promotore di un
dialogo attivo coi più giovani attraverso il proget-
to 'La coscienza di Zeta - Lactalis per le proprie
comunità' che mira a coinvolgere gli studenti di
alcuni istituti scolastici superiori che individue-
ranno un luogo del proprio territorio da trasfor-
mare e riqualificare per ridonarlo alla comunità.
A disposizione un budget per i progetti vincitori.
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Home �  Diversity e Inclusione �  Lactalis coinvolge gli adolescenti nella riqualificazione dei territori

Lactalis coinvolge gli adolescenti nella
riqualificazione dei territori

Dalla Lombardia alla Sicilia, oltre 150 ragazzi e 6 scuole prendono parte al progetto, in
collaborazione con l’associazione “Laboratorio Adolescenza”

Gruppo Lactalis in Italia torna a farsi promotore di un dialogo attivo con i più giovani attraverso

il progetto “La coscienza di Zeta – Lactalis per le proprie comunità”. Giunta alla sua seconda

edizione, l’iniziativa mira a coinvolgere gli studenti di alcuni istituti scolastici superiori che

individueranno un luogo del proprio territorio da trasformare e riqualificare per la comunità. I

ragazzi sono infatti invitati a sviluppare un vero e proprio progetto di riqualificazione che li

porterà a scoprire e conoscere il territorio e il contesto in cui vivono, rendendosi protagonisti di

una piccola ma significativa azione di valorizzazione.

Il progetto

Nato per superare il disagio psicologico sostenuto durante la pandemia dalle giovani

generazioni, quest’anno il progetto “La coscienza di Zeta” chiede ai ragazzi di guardarsi intorno

e concentrare le loro energie e la loro creatività per cambiare la realtà in cui vivono, partendo

dai luoghi a loro più familiari. Lactalis Italia metterà a disposizione un budget da destinarsi
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all’implementazione dei progetti vincitori, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alle loro

comunità e contribuire alla riqualificazione di luoghi e realtà in cui è presente la scuola, siano

essi abbandonati, inutilizzati, o degradati.

L’iniziativa è riservata ad alcune scuole selezionate tra quelle presenti nei territori dove il

Gruppo Lactalis Italia ha un proprio insediamento con i suoi stabilimenti Galbani, Parmalat e

Nuova Castelli. Per l’edizione 2022 sono stati coinvolti nello specifico: il Polo tecnico

scientifico Fermi-Giorgi di Lucca, l’istituto Secchi di Reggio Emilia, l’Istituto Tecnico Cossa di

Pavia, l’Istituto Tecnico Economico Bodoni di Parma, l’Istituto Stefanelli di Mondragone

(Caserta) e l’Istituto Superiore E. Fermi – Eredia di Catania.

I progetti saranno valutati nel mese di maggio dal comitato organizzatore secondo i seguenti

criteri: aderenza agli obiettivi dell’iniziativa; utilità collettiva potenziale del progetto; valore

potenziale del progetto; credibilità e fattibilità percepita; facilità di realizzazione e aderenza al

budget a disposizione. La scuola vincitrice potrà presentare il progetto alla stampa e alle

autorità cittadine e riceverà i fondi per la sua realizzazione.

Alla scuola vincitrice sarà inoltre offerto un modulo formativo online di 4 ore (2+2), destinato

ad un gruppo di 20 insegnanti interessati, su una delle tematiche alle quali il pull di esperti di

Laboratorio Adolescenza lavora da anni: prevenzione del ciberbullismo, utilizzo corretto di

Internet e dei social network, il consumo e l’abuso di alcol nella realtà giovanile, motivazione

verso comportamenti sostenibili, prevenzione del razzismo e del sessismo. Anche questa

attività formativa dedicata all’aggiornamento del corpo docente sarà sostenuta dal Gruppo

Lactalis in Italia.
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L'Itis Fermi in sfida per il progetto Lactalis
Unico istituto in Toscana, gli  studenti proporranno un'idea per
riqualificare il territorio. Chi vince ottiene i fondi Il Gruppo Lactalis in
Italia, da sempre a fianco dei territori e delle comunità in cui opera, torna
a farsi promotore di un dialogo attivo con i più giovani attraverso il
progetto La coscienza di Zeta  Lactalis per le proprie comunità che ha
coinvolto gli studenti del Polo Tecnico Scientifico Fermi‐Giorgi Di Lucca.
Giunta alla sua seconda edizione, l'iniziativa di Lactalis mira a coinvolgere
gli studenti di alcuni Istituti scolastici superiori in tutta Italia che
individueranno un luogo del proprio territorio da trasformare e riqualificare per ridonarlo alla comunità. I ragazzi sono
infatti stati invitati a sviluppare un vero e proprio progetto di riqualificazione che li porterà a scoprire e conoscere il
territorio e il contesto in cui vivono rendendosi protagonisti di una piccola ma significativa azione di valorizzazione.
Nato per superare il disagio psicologico sostenuto durante la pandemia dalle giovani generazioni, quest'anno il
progetto La coscienza di Zeta chiede ai ragazzi di guardarsi intorno e concentrare le loro energie e la loro creatività per
cambiare la realtà in cui vivono, partendo dai luoghi a loro più familiari. Lactalis Italia metterà a disposizione un
budget da destinarsi concretamente all'implementazione dei progetti vincitori, con l'obiettivo di avvicinare i giovani
alle loro comunità e contribuire alla riqualificazione di luoghi e realtà in cui è presente la scuola, siano essi
abbandonati, inutilizzati, o degradati. L'iniziativa è riservata ad alcune scuole selezionate tra quelle presenti nei
territori dove il Gruppo Lactalis Italia ha un proprio insediamento con i suoi stabilimenti Galbani, Parmalat e Nuova
Castelli. Per l'edizione del 2022 sono stati coinvolti nello specifico: il Polo tecnico scientifico Fermi‐Giorgi di Lucca,
l'istituto Secchi Reggio Emilia, l'Istituto Tecnico Cossa di Pavia, l'Istituto Tecnico Economico Bodoni di Parma, l'Istituto
Stefanelli di Mondragone e l'Istituto Superiore E. Fermi  Eredia di Catania. Le persone ed il territorio costituiscono i
cardini attorno cui la nostra azienda orienta il proprio quotidiano impegno. Quest'iniziativa ha infatti un significato
particolare perché non chiediamo soltanto ai ragazzi di guardarsi intorno, conoscere il territorio in cui vivono ed
intervenire per diventare registi di una piccola ma significativa azione di cambiamento, ma attraverso le loro parole ed
aspirazioni sarà possibile comprendere i loro bisogni e sviluppare insieme un percorso di costruzione condiviso afferma
Vittorio Fiore, Direttore Comunicazione, Regulatory e Public Affair di Lactalis Italia. I progetti saranno valutati nel mese
di maggio: la scuola vincitrice ì potrà presentare il progetto alla stampa e alle autorità cittadine e riceverà i fondi per la
sua realizzazione. Il tifo lucchese è tutto per il Fermi.
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Lunedì, 23 Gennaio 2023  Coperto con rovesci di pioggia

Il Bodoni partecipa al progetto di Lactalis sulla riqualificazione del
territorio
L’iniziativa - nata per aiutare gli adolescenti a gestire le emozioni durante la pandemia - si rinnova. La scuola vincitrice potrà presentare il progetto alla stampa e alle autorità
cittadine e riceverà i fondi per la sua realizzazione

Redazione
23 gennaio 2023 14:57

l Gruppo Lactalis in Italia, da sempre a fianco dei territori e delle comunità in cui opera, torna a farsi promotore di un dialogo attivo con i più
giovani attraverso il progetto “La coscienza di Zeta – Lactalis per le proprie comunità” che ha coinvolto gli studenti dell’Istituto Tecnico

Economico “Bodoni” di Parma. Giunta alla sua seconda edizione, l’iniziativa di Lactalis mira a coinvolgere gli studenti di alcuni Istituti scolastici
superiori in tutta Italia che individueranno un luogo del proprio territorio da trasformare e riqualificare per ridonarlo alla comunità. I ragazzi sono
infatti stati invitati a sviluppare un vero e proprio progetto di riqualificazione che li porterà a scoprire e conoscere il territorio e il contesto in cui
vivono rendendosi protagonisti di una piccola ma significativa azione di valorizzazione. 

Nato per superare il disagio psicologico sostenuto durante la pandemia dalle giovani generazioni, quest’anno il progetto “La coscienza di
Zeta” chiede ai ragazzi di guardarsi intorno e concentrare le loro energie e la loro creatività per cambiare la realtà in cui vivono, partendo dai
luoghi a loro più familiari. Lactalis Italia metterà a disposizione un budget per sostenere da destinarsi concretamente all’implementazione dei

 Accedi

ATTUALITÀ

L'esterno del Bodoni

1 / 2
    A ATODA .IT E Data

Pagina

Foglio

23-01-2023

Gruppo Lactalis

07
67

81



progetti vincitori, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alle loro comunità e contribuire alla riqualificazione di luoghi e realtà in cui è presente la
scuola, siano essi abbandonati, inutilizzati, o degradati.

L’iniziativa è riservata ad alcune scuole selezionate tra quelle presenti nei territori dove il Gruppo Lactalis Italia ha un proprio insediamento con i
suoi stabilimenti Galbani, Parmalat e Nuova Castelli. Per l’edizione 2022 sono stati coinvolti nello specifico: il Polo tecnico scientifico Fermi-
Giorgi di Lucca, l’istituto Secchi di Reggio Emilia, l’Istituto Tecnico Cossa di Pavia, l’Istituto Tecnico Economico Bodoni di Parma,
l’Istituto Stefanelli di Mondragone (Caserta) e l’Istituto Superiore E. Fermi – Eredia di Catania. 

“Le persone ed il territorio costituiscono i cardini attorno cui la nostra azienda orienta il proprio quotidiano impegno. Quest’iniziativa ha
infatti un significato particolare perché non chiediamo soltanto ai ragazzi di guardarsi intorno, conoscere il territorio in cui vivono ed
intervenire per diventare registi di una piccola ma significativa azione di cambiamento, ma attraverso le loro parole ed aspirazioni sarà
possibile comprendere i loro bisogni e sviluppare insieme un percorso di costruzione condiviso” afferma Vittorio Fiore, Direttore
Comunicazione, Regulatory e Public Affair di Lactalis Italia.

I progetti saranno valutati nel mese di maggio dal comitato organizzatore secondo i seguenti criteri: aderenza agli obiettivi dell’iniziativa; utilità
collettiva potenziale del progetto; valore potenziale del progetto; credibilità e fattibilità percepita; facilità di realizzazione e aderenza al budget a
disposizione.

I gruppi di lavoro, supportati dall’associazione Laboratorio Adolescenza, quale partner del progetto, dovranno:

• individuare il luogo oggetto della trasformazione

• verificare la fattibilità della trasformazione

• realizzare un breve video che presenti il luogo e prefiguri quale sarà la destinazione d’uso immaginata

• produrre una presentazione che illustri il progetto nella sua dimensione operativa, completo di costi e degli eventuali permessi da ottenere

La scuola vincitrice potrà presentare il progetto alla stampa e alle autorità cittadine e riceverà i fondi per la sua realizzazione. Alla scuola
vincitrice, inoltre, verrà offerto un modulo formativo online di 4 ore (2+2), destinato ad un gruppo di 20 insegnanti interessati, su una delle
tematiche alle quali il pull di esperti di Laboratorio Adolescenza lavora da anni: prevenzione del ciberbullismo, utilizzo corretto di Internet e dei
social network, il consumo e l’abuso di alcol nella realtà giovanile, motivazione verso comportamenti sostenibili, prevenzione del razzismo e del
sessismo. Anche questa attività formativa dedicata all’aggiornamento del corpo docente sarà sostenuta dal Gruppo Lactalis in Italia.

© Riproduzione riservata

Si parla di  

Sullo stesso argomento

 parma, scuola

2 / 2
    A ATODA .IT E Data

Pagina

Foglio

23-01-2023

Gruppo Lactalis

07
67

81



� � � .

.
Redazione CT

12.3 Catania
� C

lunedì, Gennaio 23,
2023 �  " 4 9

Home SEZIONI ø Sport ø Psicologica ø Salute e Benessere ø Spettacoli ø Editoria ø
Video ø

Notizie Locali � Regione Cronaca Politica Sicilian Food Rubriche �

Gruppo Lactalis

07
67

81



Il Gruppo Lactalis in Italia, da sempre a fianco dei territori e delle comunità in cui

opera, torna a farsi promotore di un dialogo attivo con i più giovani attraverso il

progetto “La coscienza di Zeta – Lactalis per le proprie comunità” che ha coinvolto gli

studenti dell’Istituto Superiore “E. Fermi – Eredia” di Catania. Giunta alla sua seconda

edizione, l’iniziativa di Lactalis mira a coinvolgere gli studenti di alcuni Istituti scolastici

superiori in tutta Italia che individueranno un luogo del proprio territorio da

trasformare e riqualificare per ridonarlo alla comunità. I ragazzi sono infatti stati

invitati a sviluppare un vero e proprio progetto di riqualificazione che li porterà a

scoprire e conoscere il territorio e il contesto in cui vivono rendendosi protagonisti di

una piccola ma significativa azione di valorizzazione.

Nato per superare il disagio psicologico sostenuto durante la pandemia dalle giovani

generazioni, quest’anno il progetto “La coscienza di Zeta” chiede ai ragazzi di

guardarsi intorno e concentrare le loro energie e la loro creatività per cambiare la

realtà in cui vivono, partendo dai luoghi a loro più familiari. Lactalis Italia metterà a

disposizione un budget per sostenere da destinarsi concretamente

all’implementazione dei progetti vincitori, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alle loro

comunità e contribuire alla riqualificazione di luoghi e realtà in cui è presente la scuola,

siano essi abbandonati, inutilizzati, o degradati.

L’iniziativa è riservata ad alcune scuole selezionate tra quelle presenti nei territori dove

il Gruppo Lactalis Italia ha un proprio insediamento con i suoi stabilimenti Galbani,

Parmalat e Nuova Castelli. Per l’edizione 2022 sono stati coinvolti nello specifico il

Polo tecnico scientifico Fermi-Giorgi di Lucca, l’istituto Secchi di Reggio Emilia, l’Istituto

Tecnico Cossa di Pavia, l’Istituto Tecnico Economico Bodoni di Parma, l’Istituto

Stefanelli di Mondragone (Caserta) e l’Istituto Superiore E. Fermi – Eredia di Catania.

“Le persone ed il territorio costituiscono i cardini attorno cui la nostra azienda orienta

il proprio quotidiano impegno. Quest’iniziativa ha infatti un significato particolare

perché non chiediamo soltanto ai ragazzi di guardarsi intorno, conoscere il territorio in

cui vivono ed intervenire per diventare registi di una piccola ma significativa azione di

cambiamento, ma attraverso le loro parole ed aspirazioni sarà possibile comprendere

i loro bisogni e sviluppare insieme un percorso di costruzione condiviso” afferma

Vittorio Fiore, Direttore Comunicazione, Regulatory e Public Affair di Lactalis Italia.
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I progetti saranno valutati nel mese di maggio dal comitato organizzatore secondo i

seguenti criteri: aderenza agli obiettivi dell’iniziativa; utilità collettiva potenziale del

progetto; valore potenziale del progetto; credibilità e fattibilità percepita; facilità di

realizzazione e aderenza al budget a disposizione.

I gruppi di lavoro, supportati dall’associazione Laboratorio Adolescenza, quale partner

del progetto, dovranno:

individuare il luogo oggetto della trasformazione

verificare la fattibilità della trasformazione

realizzare un breve video che presenti il luogo e prefiguri quale sarà la destinazione

d’uso immaginata

produrre una presentazione che illustri il progetto nella sua dimensione operativa,

completo di costi e degli eventuali permessi da ottenere

La scuola vincitrice potrà presentare il progetto alla stampa e alle autorità cittadine e

riceverà i fondi per la sua realizzazione.

Alla scuola vincitrice, inoltre, verrà offerto un modulo formativo online di 4 ore (2+2),

destinato ad un gruppo di 20 insegnanti interessati, su una delle tematiche alle quali il

pull di esperti di Laboratorio Adolescenza lavora da anni: prevenzione del

ciberbullismo, utilizzo corretto di Internet e dei social network, il consumo e l’abuso di

alcol nella realtà giovanile, motivazione verso comportamenti sostenibili, prevenzione

del razzismo e del sessismo. Anche questa attività formativa dedicata

all’aggiornamento del corpo docente sarà sostenuta dal Gruppo Lactalis in Italia.

 

 

Per ulteriori informazioni: https://lacoscienzadizeta.it/

Copyright SICILIAREPORT.IT ©Riproduzione riservata

Italpress Video 

Italpress Video 




Redazione AG 

Gruppo Lactalis

07
67

81



   Anno XI D 23 2023-

Il polo tecnico scientifico “Fermi-Giorgi”
partecipa al progetto "Coscienza di zeta"
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Il Gruppo Lactalis in Italia, da sempre a

fianco dei territori e delle comunità in cui

opera, torna a farsi promotore di un

dialogo attivo con i più giovani attraverso

il progetto "La coscienza di Zeta –

Lactalis per le proprie comunit " che ha

coinvolto gli studenti del Polo Tecnico
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alla sua seconda edizione, l'iniziativa di Lactalis mira a coinvolgere gli studenti di alcuni

Istituti scolastici superiori in tutta Italia che individueranno un luogo del proprio territorio da

trasformare e riqualificare per ridonarlo alla comunità. I ragazzi sono infatti stati invitati a

sviluppare un vero e proprio progetto di riqualificazione che li porterà a scoprire e

conoscere il territorio e il contesto in cui vivono rendendosi protagonisti di una piccola ma

significativa azione di valorizzazione. 

Nato per superare il disagio psicologico sostenuto durante la pandemia dalle giovani

generazioni, quest'anno il progetto "La coscienza di Zeta" chiede ai ragazzi di guardarsi

intorno e concentrare le loro energie e la loro creatività per cambiare la realtà in cui

vivono, partendo dai luoghi a loro più familiari. Lactalis Italia metterà a disposizione un

budget per sostenere da destinarsi concretamente all'implementazione dei progetti

vincitori, con l'obiettivo di avvicinare i giovani alle loro comunità e contribuire alla

riqualificazione di luoghi e realtà in cui è presente la scuola, siano essi abbandonati,

inutilizzati, o degradati.

L'iniziativa è riservata ad alcune scuole selezionate tra quelle presenti nei territori dove il

Gruppo Lactalis Italia ha un proprio insediamento con i suoi stabilimenti Galbani, Parmalat

e Nuova Castelli. Per l'edizione del 2022 sono stati coinvolti nello specifico: il Polo tecnico

scientifico Fermi-Giorgi di Lucca, l'istituto Secchi Reggio Emilia, l'Istituto Tecnico Cossa

di Pavia, l'Istituto Tecnico Economico Bodoni di Parma, l'Istituto Stefanelli di

Mondragone (Caserta) e l'Istituto Superiore E. Fermi – Eredia di Catania. 

"Le persone ed il territorio costituiscono i cardini attorno cui la nostra azienda orienta il

proprio quotidiano impegno. uest'iniziativa ha infatti un significato particolare perch  non

chiediamo soltanto ai ragazzi di guardarsi intorno, conoscere il territorio in cui vivono ed

intervenire per diventare registi di una piccola ma significativa azione di cambiamento, ma

attraverso le loro parole ed aspirazioni sarà possibile comprendere i loro bisogni e

sviluppare insieme un percorso di costruzione condiviso" afferma Vittorio Fiore, Direttore

Comunicazione, Regulatory e Public Affair di Lactalis Italia.

I progetti saranno valutati nel mese di maggio dal comitato organizzatore secondo i

seguenti criteri: aderenza agli obiettivi dell'iniziativa; utilità collettiva potenziale del

progetto; valore potenziale del progetto; credibilità e fattibilità percepita; facilità di

realizzazione e aderenza al budget a disposizione.

I gruppi di lavoro, supportati dall'associazione Laboratorio Adolescenza, quale partner del

progetto, dovranno: individuare il luogo oggetto della trasformazione; verificare la fattibilità

della trasformazione; realizzare un breve video che presenti il luogo e prefiguri quale sarà

la destinazione d'uso immaginata e produrre una presentazione che illustri il progetto nella

sua dimensione operativa, completo di costi e degli eventuali permessi da ottenere.

La scuola vincitrice potrà presentare il progetto alla stampa e alle autorità cittadine e

riceverà i fondi per la sua realizzazione.

Alla scuola vincitrice, inoltre, verrà offerto un modulo formativo online di 4 ore (2+2),

destinato ad un gruppo di 20 insegnanti interessati, su una delle tematiche alle quali il pull

di esperti di Laboratorio Adolescenza lavora da anni: prevenzione del ciberbullismo, utilizzo

corretto di Internet e dei social network, il consumo e l'abuso di alcol nella realtà giovanile,

motivazione verso comportamenti sostenibili, prevenzione del razzismo e del sessismo.

Anche questa attività formativa dedicata all'aggiornamento del corpo docente sarà

sostenuta dal Gruppo Lactalis in Italia.

Per ulteriori informazioni: https://lacoscienzadizeta.it/
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IL CONCORSO

Riquali cazione del territorio, gli studenti
del Fermi-Giorgi in gara per il progetto di
Lactalis
La scuola vincitrice riceverà i fondi per concretizzare quanto piani cato a
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Il Gruppo Lactalis in Italia torna a farsi promotore di un dialogo attivo con i
più giovani attraverso il progetto La coscienza di Zeta. Lactalis per le
proprie comunità che ha coinvolto gli studenti del polo tecnico scienti co
Fermi-Giorgi.

Giunta alla sua seconda edizione, l’iniziativa di Lactalis mira a coinvolgere
gli studenti di alcuni istituti scolastici superiori in tutta Italia che
individueranno un luogo del proprio territorio da trasformare e riquali care
per ridonarlo alla comunità. I ragazzi sono infatti stati invitati a sviluppare
un ero e proprio pro etto di ri uali cazione che li porterà a scoprire e
conoscere il territorio e il contesto in cui vivono rendendosi protagonisti di
una piccola ma signi cativa azione di valorizzazione.

Nato per superare il disagio psicologico sostenuto durante la pandemia
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ccedi o re istrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di Lucca in Diretta, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non
sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza  ltro preventivo.
I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

dalle giovani generazioni, quest’anno il progetto La coscienza di eta chiede
ai ragazzi di guardarsi intorno e concentrare le loro energie e la loro
creatività per cambiare la realtà in cui vivono, partendo dai luoghi a loro più
familiari. Lactalis talia metterà a disposizione un ud et da destinarsi
concretamente all implementazione dei pro etti incitori, con l’obiettivo di
avvicinare i giovani alle loro comunità e contribuire alla riquali cazione di
luoghi e realtà in cui è presente la scuola, siano essi abbandonati, inutilizzati,
o degradati.

“Le persone ed il territorio costituiscono i cardini attorno cui la nostra
azienda orienta il proprio quotidiano impegno – afferma ittorio iore
direttore comunicazione  re ulator  e pu lic a air di Lactalis talia -.
Quest’iniziativa ha infatti un signi cato particolare perché non chiediamo
soltanto ai ragazzi di guardarsi intorno, conoscere il territorio in cui vivono
ed intervenire per diventare registi di una piccola ma signi cativa azione di
cambiamento, ma attraverso le loro parole ed aspirazioni sarà possibile
comprendere i loro bisogni e sviluppare insieme un percorso di costruzione
condiviso”.

I progetti saranno valutati nel mese di maggio dal comitato organizzatore
secondo i seguenti criteri: aderenza agli obiettivi dell’iniziativa, utilità
collettiva potenziale del progetto, valore potenziale del progetto; credibilità e
fattibilità percepita, facilità di realizzazione e aderenza al budget a
disposizione. I gruppi di lavoro, supportati dall’associazione Laboratorio
Adolescenza, quale partner del progetto, dovranno: individuare il luogo
oggetto della trasformazione, veri care la fattibilità della trasformazione,
realizzare un breve video che presenti il luogo e pre guri quale sarà la
destinazione d’uso immaginata e produrre una presentazione c e illustri il
pro etto nella sua dimensione operati a, completo di costi e degli eventuali
permessi da ottenere. La scuola incitrice potrà presentare il pro etto alla
stampa e alle autorità cittadine e rice erà i ondi per la sua realizzazione.
Sono circa 150 gli adolescenti coinvolti in tutta Italia. Per l’edizione del 2022
sono stati coinvolti nello speci co: il Polo tecnico scienti co Fermi-Giorgi di
Lucca, l’istituto Secchi Reggio Emilia, l’Istituto Tecnico Cossa di Pavia,
l’Istituto Tecnico Economico Bodoni di Parma, l’Istituto Stefanelli di
Mondragone (Caserta) e l’Istituto Superiore E. Fermi Eredia di Catania.

Alla scuola vincitrice, inoltre, verrà offerto un modulo formativo online di 4
ore (2+2), destinato a un gruppo di 20 insegnanti interessati, su una delle
tematiche alle quali il pull di esperti di La oratorio dolescenza lavora da
anni: prevenzione del ciberbullismo, utilizzo corretto di Internet e dei social
network, il consumo e l’abuso di alcol nella realtà giovanile, motivazione
verso comportamenti sostenibili, prevenzione del razzismo e del sessismo.

2 2

Data

Pagina

Foglio

2 -01-2023

15
37
56



I

Martedì, 24 Gennaio 2023  Sereno

 

Istituto Ste anelli partecipa al progetto Lactalis per ri uali icazione
territorio
L iniziati a si rinno a coin olgendo i ragazzi in un percorso olto a migliorare i territori in cui i ono

Redazione
2  gennaio 2023 20 0

l Gruppo Lactalis in Italia, da sempre a ianco dei territori e delle comunit  in cui opera, torna a arsi promotore di un dialogo atti o con i
pi  gio ani attra erso il progetto La coscienza di Zeta  Lactalis per le proprie comunit  che ha coin olto gli studenti dell Istituto

Ste anelli di ondragone. Giunta alla sua seconda edizione, l iniziati a di Lactalis mira a coin olgere gli studenti di alcuni Istituti scolastici
superiori in tutta Italia che indi idueranno un luogo del proprio territorio da tras ormare e ri uali icare per ridonarlo alla comunit . I ragazzi
sono in atti stati in itati a s iluppare un ero e proprio progetto di ri uali icazione che li porter  a scoprire e conoscere il territorio e il contesto
in cui i ono rendendosi protagonisti di una piccola ma signi icati a azione di alorizzazione. 

Nato per superare il disagio psicologico sostenuto durante la pandemia dalle gio ani generazioni, uest anno il progetto La coscienza di
Zeta  chiede ai ragazzi di guardarsi intorno e concentrare le loro energie e la loro creati it  per cambiare la realt  in cui i ono, partendo dai
luoghi a loro pi  amiliari. Lactalis Italia metter  a disposizione un budget per sostenere da destinarsi concretamente all implementazione dei
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progetti incitori, con l obietti o di a icinare i gio ani alle loro comunit  e contribuire alla ri uali icazione di luoghi e realt  in cui  presente la
scuola, siano essi abbandonati, inutilizzati, o degradati.

L iniziati a   riser ata ad alcune scuole selezionate tra uelle presenti nei territori do e il Gruppo Lactalis Italia ha un proprio insediamento
con i suoi stabilimenti Galbani, Parmalat e Nuo a Castelli. Per l edizione 2022 sono stati coin olti nello speci ico  il Polo tecnico scienti ico
Fermi Giorgi di Lucca, l istituto Secchi di Reggio Emilia, l Istituto ecnico Cossa di Pa ia, l Istituto ecnico Economico Bodoni di Parma,
l Istituto Ste anelli di ondragone Caserta  e l Istituto Superiore E. Fermi  Eredia di Catania. 

Le persone ed il territorio costituiscono i cardini attorno cui la nostra azienda orienta il proprio uotidiano impegno. uest iniziati a ha in atti
un signi icato particolare perch  non chiediamo soltanto ai ragazzi di guardarsi intorno, conoscere il territorio in cui i ono ed inter enire per
di entare registi di una piccola ma signi icati a azione di cambiamento, ma attra erso le loro parole ed aspirazioni sar  possibile comprendere i
loro bisogni e s iluppare insieme un percorso di costruzione condi iso  a erma Vittorio Fiore, irettore Comunicazione, Regulator  e Public

air di Lactalis Italia.

I progetti saranno alutati nel mese di maggio dal comitato organizzatore secondo i seguenti criteri  aderenza agli obietti i dell iniziati a  utilit
colletti a potenziale del progetto  alore potenziale del progetto  credibilit  e attibilit  percepita  acilit  di realizzazione e aderenza al budget a
disposizione.

I gruppi di la oro, supportati dall associazione Laboratorio dolescenza, uale partner del progetto, do ranno

• indi iduare il luogo oggetto della tras ormazione

• eri icare la attibilit  della tras ormazione

• realizzare un bre e ideo che presenti il luogo e pre iguri uale sar  la destinazione d uso immaginata

• produrre una presentazione che illustri il progetto nella sua dimensione operati a, completo di costi e degli e entuali permessi da ottenere

La scuola incitrice potr  presentare il progetto alla stampa e alle autorit  cittadine e rice er  i ondi per la sua realizzazione.

lla scuola incitrice, inoltre, err  o erto un modulo ormati o online di  ore 2 2 , destinato ad un gruppo di 20 insegnanti interessati, su
una delle tematiche alle uali il pull di esperti di Laboratorio dolescenza la ora da anni  pre enzione del ciberbullismo, utilizzo corretto di
Internet e dei social net or , il consumo e l abuso di alcol nella realt  gio anile, moti azione erso comportamenti sostenibili, pre enzione del
razzismo e del sessismo. nche uesta atti it  ormati a dedicata all aggiornamento del corpo docente sar  sostenuta dal Gruppo Lactalis in
Italia.

 Riproduzione riser ata
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Il uercia amplia la propria o erta con il Liceo della edicina2.
SCUOLA
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La coscienza di Zeta
– Lactalis per le proprie comunità
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La coscienza di Zeta
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Le persone e il territorio costituiscono i cardini attorno cui la
nostra azienda orienta il proprio quotidiano impegno.
Quest’iniziativa ha infatti un significato particolare perché non
chiediamo soltanto ai ragazzi di guardarsi intorno, conoscere
il territorio in cui vivono e intervenire per diventare registi di
una piccola ma significativa azione di cambiamento.
Attraverso le loro parole ed aspirazioni sarà possibile
comprendere i loro bisogni e sviluppare insieme un percorso
di costruzione condiviso
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Lactalis: Progetto Coscienza di Zeta, per la
Giornata dell’Educazione

Milano, 23 gennaio 2023 – Il Gruppo Lactalis in Italia, da sempre a fianco dei territori e
delle comunità in cui opera, torna a farsi promotore di un dialogo attivo con i più giovani
attraverso il progetto “La coscienza di Zeta – Lactalis per le proprie comunità”. Giunta alla
sua seconda edizione, l’iniziativa mira a coinvolgere gli studenti di alcuni Istituti scolastici
superiori che individueranno un luogo del proprio territorio da trasformare e
riqualificare per ridonarlo alla comunità. I ragazzi sono infatti invitati a sviluppare un
vero e proprio progetto di riqualificazione che li porterà a scoprire e conoscere il
territorio e il contesto in cui vivono rendendosi protagonisti di una piccola ma
significativa azione di valorizzazione.

Nato per superare il disagio psicologico sostenuto durante la pandemia dalle giovani
generazioni, quest’anno il progetto “La coscienza di Zeta” chiede ai ragazzi di guardarsi
intorno e concentrare le loro energie e la loro creatività per cambiare la realtà in cui
vivono, partendo dai luoghi a loro più familiari. Lactalis Italia metterà a disposizione un
budget per sostenere da destinarsi concretamente all’implementazione dei progetti
vincitori, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alle loro comunità e contribuire alla
riqualificazione di luoghi e realtà in cui è presente la scuola, siano essi abbandonati,
inutilizzati, o degradati.

L’iniziativa è riservata ad alcune scuole selezionate tra quelle presenti nei territori dove il
Gruppo Lactalis Italia ha un proprio insediamento con i suoi stabilimenti Galbani,
Parmalat e Nuova Castelli. Per l’edizione 2022 sono stati coinvolti nello specifico: il Polo
tecnico scientifico Fermi-Giorgi di Lucca, l’istituto Secchi di Reggio Emilia, l’Istituto
Tecnico Cossa di Pavia, l’Istituto Tecnico Economico Bodoni di Parma, l’Istituto
Stefanelli di Mondragone (Caserta) e l’Istituto Superiore E. Fermi – Eredia di Catania.

 “Le persone ed il territorio costituiscono i cardini attorno cui la nostra azienda orienta il
proprio quotidiano impegno. Quest’iniziativa ha infatti un significato particolare perché non
chiediamo soltanto ai ragazzi di guardarsi intorno, conoscere il territorio in cui vivono ed

      

 

 

La Mission Il Team Il Comitato Scientifico Protagonisti3 Prodotti3 Notizie

CSR Approfondimenti3 Contatti

    CSROGGI.ORG

Gruppo Lactalis

07
67

81



intervenire per diventare registi di una piccola ma significativa azione di cambiamento, ma
attraverso le loro parole ed aspirazioni sarà possibile comprendere i loro bisogni e sviluppare
insieme un percorso di costruzione condiviso” afferma Vittorio Fiore, Direttore
Comunicazione, Regulatory e Public Affair di Lactalis Italia.

I progetti saranno valutati nel mese di maggio dal comitato organizzatore secondo i
seguenti criteri: aderenza agli obiettivi dell’iniziativa; utilità collettiva potenziale del
progetto; valore potenziale del progetto; credibilità e fattibilità percepita; facilità di
realizzazione e aderenza al budget a disposizione.

I gruppi di lavoro, supportati dall’associazione Laboratorio Adolescenza, quale partner
del progetto, dovranno:
– Individuare il luogo oggetto della trasformazione
– Verificare la fattibilità della trasformazione (proprietari, possibilità giuridica della
trasformazione, …)
– Realizzare un breve video che presenti il luogo e prefiguri quale sarà la destinazione
d’uso immaginata
– Produrre una presentazione che illustri il progetto nella sua dimensione operativa,
completo di costi e degli eventuali permessi da ottenere
– La scuola vincitrice potrà presentare il progetto alla stampa e alle autorità cittadine e
riceverà i fondi per la sua realizzazione.

Alla scuola vincitrice, inoltre, verrà offerto un modulo formativo online di 4 ore (2+2),
destinato ad un gruppo di 20 insegnanti interessati, su una delle tematiche alle quali il
pull di esperti di Laboratorio Adolescenza lavora da anni: prevenzione del ciberbullismo,
utilizzo corretto di Internet e dei social network, il consumo e l’abuso di alcol nella realtà
giovanile, motivazione verso comportamenti sostenibili, prevenzione del razzismo e del
sessismo. Anche questa attività formativa dedicata all’aggiornamento del corpo docente
sarà sostenuta dal Gruppo Lactalis in Italia.

Per ulteriori informazioni: https://lacoscienzadizeta.it/
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Il Gruppo Lactalis in Italia, da sempre a fianco dei territori e delle comunità in cui

opera, torna a farsi promotore di un dialogo attivo con i più giovani attraverso il

progetto “La coscienza di Zeta – Lactalis per le proprie comunità” che ha coinvolto gli

studenti dell’Istituto Superiore “E. Fermi – Eredia” di Catania. Giunta alla sua seconda

edizione, l’iniziativa di Lactalis mira a coinvolgere gli studenti di alcuni Istituti scolastici

superiori in tutta Italia che individueranno un luogo del proprio territorio da

trasformare e riqualificare per ridonarlo alla comunità. I ragazzi sono infatti stati

invitati a sviluppare un vero e proprio progetto di riqualificazione che li porterà a

scoprire e conoscere il territorio e il contesto in cui vivono rendendosi protagonisti di

una piccola ma significativa azione di valorizzazione.

Nato per superare il disagio psicologico sostenuto durante la pandemia dalle giovani

generazioni, quest’anno il progetto “La coscienza di Zeta” chiede ai ragazzi di

guardarsi intorno e concentrare le loro energie e la loro creatività per cambiare la

realtà in cui vivono, partendo dai luoghi a loro più familiari. Lactalis Italia metterà a

disposizione un budget per sostenere da destinarsi concretamente

all’implementazione dei progetti vincitori, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alle loro

comunità e contribuire alla riqualificazione di luoghi e realtà in cui è presente la scuola,

siano essi abbandonati, inutilizzati, o degradati.

L’iniziativa è riservata ad alcune scuole selezionate tra quelle presenti nei territori dove

il Gruppo Lactalis Italia ha un proprio insediamento con i suoi stabilimenti Galbani,

Parmalat e Nuova Castelli. Per l’edizione 2022 sono stati coinvolti nello specifico il

Polo tecnico scientifico Fermi-Giorgi di Lucca, l’istituto Secchi di Reggio Emilia, l’Istituto

Tecnico Cossa di Pavia, l’Istituto Tecnico Economico Bodoni di Parma, l’Istituto

Stefanelli di Mondragone (Caserta) e l’Istituto Superiore E. Fermi – Eredia di Catania.

“Le persone ed il territorio costituiscono i cardini attorno cui la nostra azienda orienta

il proprio quotidiano impegno. Quest’iniziativa ha infatti un significato particolare

perché non chiediamo soltanto ai ragazzi di guardarsi intorno, conoscere il territorio in

cui vivono ed intervenire per diventare registi di una piccola ma significativa azione di

cambiamento, ma attraverso le loro parole ed aspirazioni sarà possibile comprendere

i loro bisogni e sviluppare insieme un percorso di costruzione condiviso” afferma

Vittorio Fiore, Direttore Comunicazione, Regulatory e Public Affair di Lactalis Italia.
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I progetti saranno valutati nel mese di maggio dal comitato organizzatore secondo i

seguenti criteri: aderenza agli obiettivi dell’iniziativa; utilità collettiva potenziale del

progetto; valore potenziale del progetto; credibilità e fattibilità percepita; facilità di

realizzazione e aderenza al budget a disposizione.

I gruppi di lavoro, supportati dall’associazione Laboratorio Adolescenza, quale partner

del progetto, dovranno:

individuare il luogo oggetto della trasformazione

verificare la fattibilità della trasformazione

realizzare un breve video che presenti il luogo e prefiguri quale sarà la destinazione

d’uso immaginata

produrre una presentazione che illustri il progetto nella sua dimensione operativa,

completo di costi e degli eventuali permessi da ottenere

La scuola vincitrice potrà presentare il progetto alla stampa e alle autorità cittadine e

riceverà i fondi per la sua realizzazione.

Alla scuola vincitrice, inoltre, verrà offerto un modulo formativo online di 4 ore (2+2),

destinato ad un gruppo di 20 insegnanti interessati, su una delle tematiche alle quali il

pull di esperti di Laboratorio Adolescenza lavora da anni: prevenzione del

ciberbullismo, utilizzo corretto di Internet e dei social network, il consumo e l’abuso di

alcol nella realtà giovanile, motivazione verso comportamenti sostenibili, prevenzione

del razzismo e del sessismo. Anche questa attività formativa dedicata

all’aggiornamento del corpo docente sarà sostenuta dal Gruppo Lactalis in Italia.

 

 

Per ulteriori informazioni: https://lacoscienzadizeta.it/
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