COMUNICATO STAMPA
LA NOTIZIA IN BREVE

Le Conserve della Nonna - storico brand del Gruppo Fini - sarà quest’anno tra i principali sostenitori di SALTAinBOCCA,
progetto educativo nato per diffondere tra le nuove generazioni una cultura del benessere basata
su una sana alimentazione e corretta attività ﬁsica.

L’IMPEGNO DI CONSERVE DELLA NONNA
PER L’EDUCAZIONE ALIMENTARE
DELLE NUOVE GENERAZIONI
Lo storico brand del Gruppo Fini, da sempre sinonimo di qualità e autenticità delle ricette, è tra i principali
sponsor di SALTAinBOCCA, progetto educativo che nel 2020-2021 coinvolgerà un totale di 75.000 bambini.
Le Conserve della Nonna abbraccia e sostiene il futuro delle nuove generazioni. Lo storico
brand del Gruppo Fini, specializzato in
sughi, condimenti e confetture, sarà
7ˆ edizione
quest’anno insieme a Madama Oliva,
Pan Piuma e Lombardo Bikes tra i
principali sponsor di SALTAinBOCCA,
Per una sana alimentazione e corretta attività fisica
percorso didattico nato per diffondere
nelle scuole una cultura del benessere
e della salute e aiutare i bambini a prendere consapevolezza dell’importanza di una corretta e responsabile
alimentazione correlata a una sana attività ﬁsica. Il progetto ideato da NEWAYS, società di comunicazione
e progetti educational, è gratuito e coinvolgerà nell’anno scolastico 2020-2021 circa 3.000 classi delle
scuole primarie per un totale di 75.000 bambini.
Il progetto che si preﬁgge l’avvicinamento in maniera ludica dei bambini al mondo della sana alimentazione,
prevede per ogni classe aderente un kit cartaceo per le lezioni in presenza e un kit digitale per le lezioni
a distanza (Didattica Digitale Integrata o a Distanza) con materiali di supporto al percorso formativo
dell’insegnante. Attraverso un libretto didattico, una locandina e un gioco da tavolo sull’argomento, si
attualizza l’insegnamento delle discipline scientiﬁche, rendendole più stimolanti e avvincenti per i bambini.
Il percorso didattico attraversa diversi argomenti quali: la Piramide Alimentare, la Dieta Mediterranea,
l’importanza del gioco e dell’attività sportiva, i 5 pasti fondamentali della giornata, i principi nutritivi
e interessanti approfondimenti su prodotti sani e genuini da aggiungere alla dieta dei bambini, con
tematiche innovative e coinvolgenti.
All’interno di questo contesto Le Conserve della Nonna salirà in cattedra forte di un’esperienza storica
e pluridecennale e di una vision da sempre basata su una proposta di prodotti genuini e salutari in linea
con le esigenze di benessere del proprio pubblico. Tra questi ricordiamo la linea di confetture capace di
distinguersi negli ultimi anni per l’estrema qualità derivante dall’utilizzo di ingredienti 100% italiani come
frutta italiana fresca di stagione lavorata appena raccolta e zucchero grezzo di barbabietola italiano da
ﬁliera certiﬁcata. Inﬁne ricordiamo anche i Tubotti, un innovativo kit merenda che ha debuttato negli
ultimi mesi sugli scaffali della Gdo interpretando in modo inedito il classico binomio pane e marmellata e
proponendo al pubblico più giovane un’occasione di consumo tanto ludica quanto salutare.

Il Gruppo Fini SpA, società a socio unico di proprietà del fondo 100% italiano Paladin Capital Partners, è una grande realtà produttiva dell’alimentare con sede a Modena. La società è titolare dei
marchi Fini, nato nel 1912 ad opera di Telesforo Fini nel cuore dell’Emilia, e Le Conserve della Nonna, storica realtà di Ravarino (MO). FINI è un marchio di pasta ripiena che rappresenta in Italia e nel
mondo tutto il gusto della tradizione emiliana in cucina. Le Conserve della Nonna, nell’ampia gamma di referenze tipiche di tutte le regioni italiane, offre sughi, condimenti e confetture preparate
secondo metodi tradizionali, con la sicurezza di un grande gruppo industriale.
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