TUSCANY GREEN UTILITIES MAP

MUKKI - CENTRALE DEL LATTE DELLA TOSCANA S.P.A.
www.mukki.it
MUKKI E LA SCUOLA

Ambito del progetto
Smart communication

Descrizione del progetto
Dalla sua fondazione la Centrale del Latte ha sempre mantenuto un rapporto aperto e privilegiato
con le scuole del territorio, garantendo a chi ne faccia richiesta, la possibilità gratuita di visitare lo
stabilimento di Firenze e di effettuare un percorso ludico/didattico sui temi della filiera del latte, sugli
aspetti nutrizionali e sulla sostenibilità ambientale coinvolgendo circa 3.000 bambini ad anno
scolastico. Il progetto fa parte dell’offerta formativa del Comune di Firenze “Le chiavi della città”. Dal
2011 l’azienda ha inoltre lanciato il progetto “Mukki va a scuola” per permettere agli alunni delle
scuole elementari toscane, impossibilitati a venire personalmente a Firenze, di conoscere le attività
ed iniziative dell’azienda attraverso degli incontri realizzati da educatori appositamente formati
direttamente nelle scuole richiedenti. Agli insegnanti viene proposto un percorso di approfondimento
con le classi e la possibilità di partecipare ad un concorso realizzando degli elaborati in tema. I
migliori progetti vincono una gita di un giorno presso un’azienda agricola nostra conferente. Il
progetto, nel corso di questi 8 anni, ha coinvolto oltre 10.000 alunni nelle differenti province;
quest’anno è in corso nelle scuole di Siena e provincia. Anche questa attività è erogata
gratuitamente per le classi. Infine dal 2018 la promozione per i consumatori “Abbiamo a Cuore”
prevede la possibilità, acquistando il latte Mukki, di devolvere i punti raccolta alle scuole regionali
per l’acquisto di materiale didattico.

Stato
In corso

Principali benefici
Informare, sensibilizzare e promuovere le tematiche ambientali e di sostenibilità presso il sistema
scolastico regionale. Educare i giovani sui temi dell’alimentazione, sia dal punto vista nutrizionale
che di lotta allo spreco, rendendo visibile l’intero processo produttivo dalla stalla al bicchiere e al
postconsumo.
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