“Giochiamo a mangiar bene”

CHI

Madegus - Maestri del Gusto è il

primo spin off in Italia che si occupa di educazione

alimentare e divulgazione scientifica nel campo dell’alimentazione con un approccio

ludico e didattico.

COSA

Studiamo, progettiamo e realizziamo laboratori, strumenti ed interventi educativi in

e rivolti a diverse fasce d’età.

diversi ambiti

PERCHÉ SIAMO DIVERSI

L’approccio MADEGUS è caratterizzato da una figura professionale, il Maestro del Gusto,
che con una modalità ludico - didattica, attraverso tools appositamente realizzati,
trasmette l’educazione alimentare e al gusto in modo innovativo: “imparare giocando”.

PROFESSIONALITÀ - CHI è IL Maestro del Gusto
Figure professionali formate nel contesto delle scienze degli alimenti, in grado di legare la
fase di apprendimento esperienziale a quella più propriamente didattica.
Lo scopo è avvicinare le persone agli aspetti educativi-gastronomici-sensoriali dell’alimentazione,

per iniziare un percorso completo ed efficace, evitando di far percepire l’educazione alimentare come
obbligo o materia scolastica comune.

I NOSTRI SERVIZI

Attività e laboratori
destinati a bambini
e ragazzi dai 3 ai
19 anni, supportate
da strumenti ad alto
valore educativo,
studiati appositamente
per essere efficaci

SCHOOL
EDUCATIONAL

Workshop e corsi di
formazione per chi
desidera incrementare
le proprie conoscenze
nutrizionali secondo
le Linee Guida e gli
studi più aggiornati

TRAINING &
WORKSHOP

Applicazioni
ludico-educative
rivolte a bambini
e applicazioni utili
per semplificare le
scelte alimentari
corrette seguendo
i consigli di esperti

Consulenza
per revisione o
realizzazione di
menu scolastici
o aziendali
nutrizionalmente
adeguati

Partecipazione ad
eventi o iniziative
che promuovano
un corretto stile di
vita alimentare

APP,
& GAME

NUTRITION
ADVICE

EVENTS &
FESTIVALS

CONTATTI

MADEGUS - MAESTRI DEL GUSTO
Visita il nostro sito

www.madegus.com
seguici

MADEGUS S.r.l.
Campus Universitario - Via Parco Area delle Scienze, 47/a - 43124 PARMA
Food Project Area - Pad. 19
Per Informazioni: info@madegus.com - Tel. +39 0521 906526

+600

ore di lezione in tutte le scuole
del Comune di Parma nelle classi
dalla 3° alla 5°
(Giocampus Scuola)

PUOI FIDARTI PERCHÈ

+20%

bambini a Parma che
consumano la prima
colazione
(dati Università di Parma)

+1500

bambini di scuole in Provincia di Parma
che hanno “giocato a mangiar bene”
con i Maestri del Gusto
(anno 2015-16)

+2000

bambini iscritti a Giocampus
Estate che ogni anno
imparano giocando nel
“Lab del Gusto”

