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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 luglio 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
   
 
OGGETTO: PERCORSO PARTECIPATO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE E ALLA 
SOSTENIBILITA` AMBIENTALE «IL MENU` L`HO FATTO IO»  RIVOLTO ALLE 
SCUOLE PRIMARIE. APPROVAZIONE PROGETTO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta dell' Assessora Pellerino.    
 

L’Assessorato alle Politiche Educative ha già lavorato molto negli ultimi anni per 
minimizzare gli impatti ambientali della ristorazione scolastica e per implementare le attività di 
educazione alimentare.  

In particolare, con deliberazione del 17 gennaio 2012 (mecc. 1200131/007), la Giunta 
Comunale, considerato che il servizio di ristorazione scolastica rappresenta un’occasione di 
educazione all’alimentazione sostenibile per le ragazze e i ragazzi ed è anche fonte di rilevanti 
ricadute sulle economie del distretto agroalimentare del territorio e considerato che  il soggetto 
pubblico ha il compito di mettere in atto per primo le buone pratiche che chiede alla propria 
cittadinanza, evidenziava che il nuovo capitolato di gara avrebbe dovuto caratterizzarsi 
all’insegna di 2 criteri di fondo, fra loro correlati: 

-  una maggiore sostenibilità alimentare; 
-  una maggiore sostenibilità ambientale. 
Pertanto il nuovo capitolato del servizio di ristorazione scolastica – operativo da 

settembre 2013 – prevede già una serie di attenzioni particolari, che ne hanno fatto una best 
practice a livello nazionale ed europeo. In particolare esso prevede già nelle specifiche 
tecniche:  

- Introduzione per le materie prime (derrate) di stringenti requisiti di territorialità e 
richiesta prodotti DOP: in particolare sono previste derrate alimentari biologiche o 
ottenute con lotta integrata provenienti da filiera corta e  dal commercio equo e 
solidale. Per l’ortofrutta, per la quale è richiesta la coltivazione in territorio 
piemontese, si devono limitare al minimo indispensabile i passaggi intermedi e 
valersi di fonti di approvvigionamento prossime al diretto produttore, privilegiando 
forme di cooperazione fra gli stessi coltivatori. Tali prodotti, pertanto, devono avere 
una filiera tutta piemontese (dalla produzione alla distribuzione al consumo). Le 
carni bovine devono essere di razza piemontese, rigorosamente certificata;  

- Gli elettrodomestici da acquistare presso le cucine delle scuole del preobbligo 
dovranno garantire efficienza e risparmio energetico ed in regola con le vigenti 
norme in materia di sicurezza (marchiatura CE). 

- Per gli oltre 5 milioni di pasti annui delle scuole dell’obbligo passaggio da stoviglie 
in plastica usa e getta a stoviglie riutilizzabili, con la diminuzione di consumo e 
conferimento come rifiuto di 157 tonnellate annue di plastica. 

- Gestione puntuale della raccolta differenziata dei rifiuti presso tutte le sedi di 
lavorazione e distribuzione anche se non prevista dalle vigenti norme di raccolta 
rifiuti  

- Acqua di rete; 
- Diminuzione e razionalizzazione imballaggi con uso imballaggi riutilizzabili, 

multipli, sacchetti biodegradabili, etichettatura ambientale, ecc. 
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- Prodotti di pulizia ecologici; 
- Progetti di recupero pasti non distribuiti; 

Inoltre, un punteggio premiale veniva riconosciuto per le seguenti migliorie, rispetto alle quali 
tutti i concorrenti hanno aderito: 

- Utilizzo di mezzi di trasporto ecologici 
- Ulteriori prodotti DOP e commercio equo solidale 
- Utilizzo di contenitori ricaricabili per detergenti secondo norma UNI EN ISO 

13429/2005. 
Forte di questa esperienza, la Città di Torino intende andare oltre e promuovere il 

ridisegno complessivo del servizio di ristorazione scolastica municipale verso il modello della 
“ristorazione a zero emissioni di Co2”, in vista del prossimo appalto (operativo dal 2016). 

Centrale è l’attenzione all’impatto che la domanda, posta al mercato dal servizio di 
ristorazione, determina sull’offerta dei produttori agricoli locali, e in particolare 
sull’aggregazione di tale offerta al fine dello sviluppo economico locale, dell’equo compenso 
per i produttori e del risparmio della P.A. attraverso la riduzione dei passaggi nella filiera. 

Per servizio di ristorazione si intendono tutte le attività finalizzate a fornire pasti per le 
mense o altre facilitazioni collettive – nel caso della Città per le mense scolastiche – fra cui: la 
produzione e la fornitura di cibo, la logistica ed i trasporti, la fornitura e la manutenzione delle 
attrezzature di cucina, la gestione dei rifiuti di cibo e non, la preparazione del cibo, con aspetti 
legati al consumo di energia e di acqua, il packaging, le stoviglie. 

I principali aspetti di interesse per la Città sono dunque:  
1) Produzione e fornitura di cibo, con l’obiettivo di favorire la riorganizzazione della 

catena logistica locale al fine di offrire menu salutari con prodotti di stagione e del 
territorio, diminuendo il numero di Km per pasto e il relativo impatto 
sull’ambiente; promuovere nuove e più eque forme di dialogo con i produttori, 
contribuendo, al contempo alla riduzione dei costi, a supportare l’economia 
agricola e a diminuire l’impatto locale della catena del cibo.  

2) Riduzione dei rifiuti non-food e miglioramento delle procedure di riciclo, con 
particolare attenzione all’uso di stovigliame innovativo (riciclabile o riutilizzabile 
ad esempio) e al packaging dei pasti.  

3) Riduzione e riuso degli scarti di cibo, anche studiando sistemi innovativi per 
utilizzare gli scarti edibili e non, rispondendo anche ad obiettivi sociali.  

Con riferimento a tali aspetti, come risulta dalla deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 1302379/007) del 28 maggio 2013, la Città è stata ammessa ad apposito finanziamento 
nell’ambito della Call “ENT/CIP/11/C/N02C00 Reinforcing Procurement of Eco-Innovation – 
Network of Green Public and Private Procurerers” (del Programma europeo per la competitività 
e l’innovazione INNOCAT - Procurement of Eco-Innovation in the Catering Sector”.  

Il Progetto, della durata di 36 mesi (marzo 2013 – marzo 2016), coinvolge 
complessivamente 7 partner: Iclei – Local Governments for sustainability (GE – Capofila);  
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Città di Torino (IT); Resah-IDF (Centrale d’acquisto per la sanità – FR); Environment Park 
(IT); Johnson Matthey (UK); Motiva (FIN); SP (SW).  Il progetto è volto a realizzare appalti 
coordinati di eco-innovazione nel settore della ristorazione collettiva. Per la Città di Torino è 
l’occasione, partendo dall’attuale esperienza di costruzione dei capitolati di gara per le mense 
scolastiche in chiave di sostenibilità ambientale, per studiare e costruire il prossimo appalto, 
ridisegnando l’intero servizio al fine di minimizzarne gli impatti ambientali e promuovere 
l’innovazione.  

Come risulta ancora dalla deliberazione di Giunta Comunale (mecc. 1300779/007) del 19 
febbraio 2013 ad oggetto “Servizio di ristorazione scolastica: lotta agli sprechi attraverso 
formazione ed educazione alimentare e recupero del non distribuito” il servizio di ristorazione 
della Città da tempo ha intrapreso una serie di iniziative volte ad evitare gli sprechi che, a volte, 
si vengono a determinare nelle mense scolastiche ed ha avviato la progettazione di nuove 
iniziative che individuino, nel servizio di ristorazione scolastica, ulteriori approcci, 
principalmente correlati alla prenotazione corretta dei pasti, alle porzioni giuste, ai menù 
accettati, alla possibile riduzione di spreco, senza trascurare quelli relativi alla riutilizzazione 
dell’esubero per attività sociali. 

L’obiettivo è l’affermazione di una logica nuova che sia in grado di intervenire in modo 
concreto sui modelli di consumo, migliorando la salute dei bambini oltre a ridurre a monte lo 
spreco delle risorse.  

Dal 2003 si è organizzato, in risposta alla legge del Buon Samaritano (Legge n. 155 del 
25 giugno 2003), la raccolta di pane e frutta non consumati nelle mense scolastiche delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado cittadine che, con l’intervento delle Ditte di ristorazione 
e dell’AMIAT, vengono recuperati e ridistribuiti a enti caritatevoli della Città 

Nell’anno 2010, dalla collaborazione tra diversi soggetti fra i quali si menzionano, oltre 
al Servizio di Ristorazione Scolastica della Città di Torino, anche l’Assessorato Ambiente della 
Regione Piemonte e l’Associazione Banco Alimentare del Piemonte ONLUS, nasce un altro 
progetto che, oltre a stimolare prioritariamente gli utenti del servizio ad un consumo 
consapevole del pasto proposto dal servizio di ristorazione scolastica e a diminuire la 
produzione di rifiuti derivante dalle porzioni di pasto non distribuite, ha l’obiettivo di destinare 
la porzione dei pasti non distribuiti ad Enti/associazioni che assistono soggetti in difficoltà. 
Pertanto i pasti non distribuiti nelle mense di 5 istituti scolastici della Circoscrizione 7 della 
Città di Torino, vengono ritirati dai volontari del Banco Alimentare e consegnati all’Asilo 
notturni Umberto I di Torino dove vengono distribuiti ai bisognosi. Detto progetto è stato 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1007169/019) del 23 novembre 
2010 e continua tuttora. 

Più recentemente, a partire dall’insediamento di questa Amministrazione Comunale, 
l’Assessorato alle Politiche Educative ha avviato la progettazione di nuove iniziative che 
individuino, nel servizio di ristorazione scolastica ulteriori approcci, volti alla riduzione dello 
spreco di alimenti anche al fine di una corretta educazione alimentare.  
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Il progetto è stato mirato ad individuare tutte le possibili cause di produzione di pasti 
avanzati: porzioni, ricette, meccanizzazione di prenotazione dei pasti. In questo modo si è 
inteso agire sulle cause primarie della sovrapproduzione di pasti per ottenere la riduzione di 
pasti non consumati, infine si ritiene di intervenire ampliando le modalità di recupero e 
conservazione del cibo non distribuito. 

A tale proposito le strategie individuate riguardano in particolare i seguenti aspetti: 
1 rivalutazione delle grammature dei piatti, con la revisione delle porzioni di alcuni, 

ottemperando così al progetto ministeriale “OKKIO alla salute”, ma mantenendo 
sempre i Limiti di Assunzione Raccomandata di Nutrienti indicati dalla Società 
Italiana di Nutrizione Umana SINU e dall’ Istituto Nazionale Ricerca Alimenti e 
Nutrizione INRAN. 

2 elaborazione di menù condivisi con insegnanti e rappresentanti delle commissioni 
mensa, incrementando la consapevolezza di scelte alimentari corrette e adeguate, 
partendo dagli esiti delle customer satisfaction effettuate negli ultimi anni; 

3 attività di formazione: nel periodo ottobre- dicembre 2012 si è svolto con successo, 
in collaborazione con il Laboratorio Chimico della Camera di Commercio, il 
percorso formativo “Ristorazione: educazione e benessere” rivolto ai componenti 
delle commissioni mensa e a tutti gli insegnanti e genitori interessati ad 
approfondire tematiche quali l’educazione alimentare, la sicurezza degli alimenti, 
ed altri aspetti specifici che determinano la “qualità” della ristorazione scolastica. 
Tutti gli incontri hanno registrato una buona partecipazione di pubblico 
confermando l’interesse verso argomenti che spaziavano dall’alimentazione a 
tematiche ecologico/ambientali.; 

4 introduzione nel nuovo capitolato del servizio di ristorazione scolastica, che entrerà 
in vigore a settembre 2013, di ulteriori forme di recupero degli avanzi del servizio 
di ristorazione; 

5 attivazione di un percorso sperimentale nel corso dell’anno scolastico 2012/2013– 
in aggiunta alle precedenti attività di recupero finora in essere (pane, frutta e pasti) 
– per ampliare il numero delle scuole in cui effettuare il recupero dei pasti non 
distribuiti ridistribuendo il non fruito alle famiglie in difficoltà che lo richiedono, 
coinvolgendo le Circoscrizioni, Dirigenti scolastici e le commissioni mensa. 

A completamento di quanto sopra evidenziato si ritiene opportuno  sviluppare nei 
prossimi anni scolastici ulteriori attività educative sulla cultura del cibo nonché sul tema degli 
impatti ambientali e sociali del servizio di ristorazione scolastica.  

Ad aprile 2013 è iniziata la prima fase di un progetto di durata pluriennale il cui principale 
obiettivo è coinvolgere l’intera comunità scolastica in un percorso di conoscenza e di 
partecipazione attiva sulle scelte alimentari.  

Il processo educativo, rivolto ad adulti e bambini, si pone come esito la definizione di un 
“menù partecipato” proposto direttamente dai bambini che coniughi gli aspetti di salute con 
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quelli ecologici e contribuisca ad un migliore gradimento del pasto consumato a Scuola.  

“Il menù l’ho fatto io” è un progetto promosso dall’Assessorato alle Politiche Educative 
della Città di Torino ed è rivolto alle scuole torinesi con l’obiettivo di coinvolgere bambini, 
docenti, famiglie e commissioni mensa in un percorso sull’educazione alimentare e sul 
consumo consapevole in una dimensione di sostenibilità ambientale.  

La proposta nasce sulla base dell’esperienza positiva, in precedenza richiamata, maturata 
con il ciclo d’incontri organizzati dal Servizio di Ristorazione Scolastica e dal Laboratorio 
Chimico della Camera di Commercio nel corso del 2012, e  si  presenta con una struttura 
ampliata ed aggiornata per coinvolgere l’intera comunità scolastica in un percorso di 
conoscenza e di partecipazione attiva sulle scelte alimentari. 

Il percorso educativo proposto intende affrontare il tema da più punti di vista e con 
l’apporto di competenze interdisciplinari, trattando aspetti legati ai comportamenti, agli stili di 
vita e al benessere toccando temi quali il contenimento dell’obesità infantile, la prevenzione 
sanitaria, l’informazione sulle esigenze nutrizionali e l’etichettatura. Insieme ai temi della 
salute sarà affrontato anche un percorso di educazione al consumo consapevole che tratti la 
valorizzazione dei prodotti locali “a km 0” e la conoscenza delle filiere alimentari, l’impatto 
che la produzione e il consumo alimentare hanno sull’ambiente e le conseguenti strategie di 
sostenibilità ambientale, il diritto di tutti a partecipare alle scelte alimentari e a disegnare il 
proprio territorio.  

In particolare il percorso coinvolgerà direttamente alcune classi di Scuole primarie di 
Torino per costruire un “menù partecipato” proposto direttamente dai bambini. Un menù 
capace di coniugare gli aspetti di salute con quelli ecologici e che contribuisca a migliorare il 
gradimento dei pasti consumati in tutte le Scuole di Torino. 

I soggetti coinvolti nel progetto sono la Città di Torino con il Servizio Ristorazione, il 
Laboratorio Città Sostenibile e la Cascina Falchera di ITER, la Provincia di Torino, il 
Laboratorio Chimico Camera Commercio Industria Artigianato di Torino, l’ASL con il 
Dipartimento Integrato di Prevenzione, il MIUR con l’Ufficio Scolastico Regionale del 
Piemonte, il DorS della Regione Piemonte. 

A tali competenze multidisciplinari garantite dal gruppo di progetto si affiancheranno i 
docenti delle sette scuole coinvolte nel progetto e le Associazioni di categoria interessate che, 
per le loro specificità, possono offrire valore aggiunto al percorso proposto.  

La proposta si articola secondo un programma che vuole offrire alle Scuole Primarie un 
percorso integrato in grado di coinvolgere l’intera comunità scolastica: bambini, docenti, 
famiglie e commissioni mensa. Il progetto si prevede di durata biennale a partire dall’anno 
scolastico 2013/14, con un impegno che richiede alle Scuole di: 

- inserire il progetto nel proprio POF; 
- individuare degli insegnanti referenti motivati a partecipare ad un percorso nel 

quale essere soggetti attivi nel condurre le attività in classe e che prevede momenti 
di formazione; 
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- concordare modalità efficaci per coinvolgere nel progetto le famiglie a partire dal 
gruppo interno che si occupa della mensa. 

Lo sviluppo del progetto sarà definito in ogni singola realtà in una fase iniziale di 
co-progettazione realizzata con la Dirigenza, il gruppo degli insegnanti referenti e i 
rappresentanti della Commissione mensa, creando quindi le opportunità per accrescere le 
competenze e migliorare le scelte di salute per i bambini.  

La formazione dei docenti e le attività con le Classi seguono una proposta di percorso da 
sviluppare con gli insegnanti e le classi nel corso del primo anno scolastico. Gli obiettivi 
specifici del progetto e della proposta formativa possono essere così riassunti:  

-  Formare gli insegnanti delle classi partecipanti ai principi di una corretta 
alimentazione, fornendo strumenti operativi da inserire nei curricola scolastici.  

-  Accrescere nei bambini la consapevolezza nella scelta dei cibi con particolare 
attenzione a frutta e verdura, alle tradizioni del territorio ed alla stagionalità dei 
prodotti.  

-  Creare, attraverso le attività didattiche in classe un “menù partecipato e gradito” 
entro la fine dell’anno scolastico 2013/2014. 

Tutto ciò premesso, si provvede con il presente atto all’approvazione del progetto appena 
richiamato che coinvolgerà, come sopra indicato, altri importanti e strategici attori istituzionali.  

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione  
dell’impatto economico come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 1).  

   
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, sulla base di quanto indicato in premessa, il progetto allegato, che 

costituisce parte integrante del presente atto, (all. 2) “Il menù l’ho fatto io” promosso 
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dall’Assessorato alle Politiche Educative della Città di Torino e rivolto alle scuole 
torinesi con l’obiettivo di coinvolgere bambini, docenti, famiglie e commissioni mensa in 
un percorso sull’educazione alimentare e sul consumo consapevole in una dimensione di 
sostenibilità ambientale, e che coinvolge, oltre alla Città di Torino con il Servizio 
Ristorazione, il Laboratorio Città Sostenibile e la Cascina Falchera di ITER, la Provincia 
di Torino, il Laboratorio Chimico Camera Commercio Industria Artigianato di Torino, 
l’ASL con il Dipartimento Integrato di Prevenzione, il MIUR con l’Ufficio Scolastico 
Regionale del Piemonte e il DorS della Regione Piemonte; 

2) di dare atto che l’attuazione della sperimentazione non prevede alcun onere aggiuntivo a 
carico della Città; 

3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.        

 
 

L’Assessore alle Politiche Educative 
Mariagrazia Pellerino  

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente 

Filippo Valfrè 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 

Verbale n. 33 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
20 luglio 2013. 

  





All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012 
 
 
CITTA’ DI TORINO 
 
DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 
 
SERVIZIO ACQUISTO BENI E SERVIZI 
 
 
 
OGGETTO: PERCORSO PARTECIPATO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE E ALLA 
SOSTENIBILITA` AMBIENTALE «IL MENU` L`HO FATTO IO»  RIVOLTO ALLE SCUOLE 
PRIMARIE. APPROVAZIONE PROGETTO. 


 
 


    
      Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 


 
   
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 Ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 Ottobre 2012 
Prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 Dicembre 2012 
Prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
.   
                                                                                                            Il  Dirigente 
                                                                                                  Dott. Filippo VALFRE’ 








 
 


Città di Torino 
Provincia di Torino 


Regione Piemonte - DorS 
MIUR - Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte 


Camera di Commercio di Torino 
Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino  


ASL TO1 - Dipartimento di Prevenzione 
  


 


“ Il menù l’ho fatto io” 
Percorso partecipato sull’Educazione Alimentare 


Proposta rivolta alle Scuole a.s. 2013/14 
 


PREMESSA 


“Il menù l’ho fatto io” è un progetto promosso dall’Assessorato alle Politiche Educative 
della Città di Torino ed è rivolto alle scuole torinesi con l’obiettivo di coinvolgere bambini, 
docenti, famiglie e commissioni mensa in un percorso sull’educazione alimentare e sul 
consumo consapevole in una dimensione di sostenibilità ambientale.  
La proposta nasce sulla base dell’esperienza positiva maturata con il ciclo d’incontri 
organizzati dal Servizio di Ristorazione Scolastica e dal Laboratorio Chimico della Camera di 
Commercio nel corso del 2012, oggi rivisitata si  presenta con una struttura ampliata ed 
aggiornata per coinvolgere l’intera comunità scolastica in un percorso di conoscenza e di 
partecipazione attiva sulle scelte alimentari. 
 
OBIETTIVI 


Il percorso educativo proposto intende affrontare il tema da più punti di vista e con 
l’apporto di competenze interdisciplinari, trattando aspetti legati ai comportamenti, agli 
stili di vita e al benessere toccando temi quali il contenimento dell’obesità infantile, la 
prevenzione sanitaria, l’informazione sulle esigenze nutrizionali e l’etichettatura. Insieme 
ai temi della salute sarà affrontato anche un percorso di educazione al consumo 
consapevole che tratti la valorizzazione dei prodotti locali “a km 0” e la conoscenza delle 
filiere alimentari, l’impatto che la produzione e il consumo alimentare hanno sull’ambiente 
e le conseguenti strategie di sostenibilità ambientale, il diritto di tutti a partecipare alle 
scelte alimentari e disegnare il proprio territorio.  
In particolare il percorso coinvolgerà direttamente alcune classi di Scuole primarie di 
Torino per costruire un “menù partecipato” proposto direttamente dai bambini. Un menù 
capace di coniugare gli aspetti di salute con quelli ecologici e che contribuisca a migliorare 
il gradimento dei pasti consumati in tutte le Scuole di Torino. 
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ENTI PROMOTORI 


I soggetti  coinvolti nel progetto sono la Città di Torino, con il Servizio Ristorazione e il 
Laboratorio Città Sostenibile e la Cascina Falchera di ITER, la Provincia di Torino, il 
Laboratorio Chimico Camera Commercio Industria Artigianato di Torino, l’ASL con il 
Dipartimento Integrato di Prevenzione, il MIUR con l’Ufficio Scolastico Regionale del 
Piemonte, il DorS della Regione Piemonte 
A tali competenze multidisciplinari garantite dal gruppo di progetto si affiancheranno i 
docenti delle Scuole coinvolte nel progetto e le Associazioni di categoria interessate che, 
per le loro specificità, possono offrire valore aggiunto al percorso proposto.  
In particolare Il progetto, nell’ottica di realizzare sinergie tra diversi attori istituzionali,  si 
colloca nel contesto del rinnovato protocollo d’Intesa tra Assessorato alla Tutela della 
Salute e Sanità, Assessorato all’istruzione, Sport e Turismo della Regione Piemonte e 
l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, relativo alle  attività di Promozione alla Salute nelle Scuole (n- Rep. 16400 
29.09.2011 e Circ. Reg. 297 prot. 5899/U 30.05.2012).  
Un protocollo che intende sostenere, anche in vista di Expo 2015, l’elaborazione di percorsi 
educativi nell’ambito della cultura di una sana alimentazione e della promozione 
dell’attività fisica e delinea, in ambito regionale, il Gruppo Tecnico Regionale 
interistituzionale scuola-sanità (GTR) struttura di riferimento per il raggiungimento degli 
obiettivi sul territorio locale e il rapporto con le scuole. 
In questa cornice s’inserisce anche il progetto “Il menù l’ho fatto io” da avviare nelle scuole 
di Torino in coerenza con l’art. 8 del Protocollo tra la Regione e il MIUR che prevede per il 
perseguimento degli obiettivi dell’intesa, che le parti possano avvalersi di soggetti pubblici 
o privati di provata e riconosciuta competenza.  
“Il menù l’ho fatto io” è un percorso che, riconosciuta l’importanza della salute in tutte le 
politiche, opera nella scuola quale luogo di elezione per sviluppare e promuovere 
benessere, stili di vita sani,  cittadinanza attiva e cambiamento nella comunità locale. È 
pertanto un percorso riconoscibile come una delle azioni da attuarsi entro la durata 
triennale del Protocollo d’Intesa Regione-MIUR e si colloca a pieno diritto nell’ambito delle 
Linee Guida relative alla programmazione degli interventi di promozione alla salute.  
 


IL PERCORSO PROPOSTO ALLE SCUOLE 


La proposta si articola secondo un programma che vuole offrire alle Scuole Primarie un 
percorso integrato in grado di coinvolgere l’intera comunità scolastica: bambini, docenti, 
famiglie e commissioni mensa. Il progetto si prevede di durata biennale a partire dall’anno 
scolastico 2013/14, con un impegno che richiede alle Scuole di: 
 


� inserire il progetto nel proprio POF; 
� coinvolgere 2 classi per plesso (preferibilmente quarte nell’anno scolastico 


2013/2014) in un percorso sull’educazione alimentare e sul “menù partecipato”; 
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� individuare degli insegnanti referenti motivati a partecipare ad un percorso nel 
quale essere soggetti attivi nel condurre le attività in classe e che prevede momenti 
di formazione; 


� concordare modalità efficaci per coinvolgere nel progetto le famiglie a partire dal 
gruppo interno che si occupa della mensa. 


 
Lo sviluppo del progetto sarà definito in ogni singola realtà in una fase iniziale di co-
progettazione realizzata con la Dirigenza, il gruppo degli insegnanti referenti e i 
rappresentanti della Commissione mensa, creando quindi le opportunità per accrescere le 
competenze e migliorare le scelte di salute per i bambini.  
  
L’articolazione del progetto, che prevede attività ed interventi tra loro coerenti ed integrati 
per il raggiungimento degli obiettivi complessivi, può essere così sintetizzato: 


 
� APR 2013 - presentazione del progetto alle Dirigenze Scolastiche delle scuole 


selezionate.   


� MAG 2013 – 1° incontro dedicato alle Scuole aderenti al progetto “Il menù l’ho 
fatto io” rivolto ad insegnanti, genitori e commissioni mensa di presentazione del 
percorso alle comunità scolastiche e di introduzione all’educazione alimentare. 


� GIU 2013 – fase di co-progettazione del percorso con gli insegnanti referenti per 
fornire conoscenze di base, definire il percorso educativo e gli strumenti didattici, 
concordare le attività da svolgere nelle classi e i risultati attesi. 


� SET/OTT 2013 – avvio del percorso di formazione insegnanti referenti  e delle 
attività con le Classi e prime uscite didattiche. 


� OTT 2013 – 1° incontro pubblico rivolto ad insegnanti, genitori e commissioni 


mensa di tutte le Scuole torinesi nell’ambito del seminario organizzato dalla Camera 
di Commercio e dal Comune di Torino su “La gestione del pasto: dalla produzione al 
recupero degli avanzi”   


� NOV 2013 / APR 2014  – sviluppo delle attività con le classi con l’obiettivo di 
diffondere buone pratiche di alimentazione, sani stili di vita (operando verso un 
primo obiettivo di “spuntino” nutrizionalmente corretto) e completare il percorso 
per la definizione di un nuovo menù condiviso per la mensa scolastica. 


� NOV 2013 – 2° Incontro pubblico rivolto ad insegnanti, genitori e commissioni 


mensa di tutte le Scuole torinesi, dedicato alle filiere corte, alla cultura dei prodotti 
locali e allo sviluppo urbano sostenibile. 
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� MAR 2014 – 3° incontro pubblico rivolto ad insegnanti, genitori e commissioni 


mensa di tutte le Scuole torinesi, dedicato agli aspetti educativi alimenti e 
nutrizione.  


� MAG 2014 – Validazione del nuovo menù da parte dei soggetti promotori e 
condivisione delle scelte con le Scuole. 


� MAG 2014 –  4° incontro pubblico dedicato alle Scuole aderenti al progetto “Il 
menù l’ho fatto io” rivolto ad insegnanti,  genitori e commissioni mensa di 
confronto sugli esiti del percorso realizzato. 


� GIU 2014 – evento organizzato in ogni Scuola aderente per la restituzione alle 


comunità scolastiche del percorso partecipativo e per diffondere a tutte le classi i 
risultati delle attività. 


� OTT 2014 – Avvio della seconda annualità con l’obiettivo di monitorare gli effetti 
dell’introduzione del nuovo menù, disseminare i risultati del progetto con un 
“passaggio di testimone” tra le classi pilota e altre classi interessate al percorso, 
consolidare i percorsi formativi per i docenti. 


 
Il percorso di formazione dei docenti e le attività con le Classi  


A titolo orientativo segue una proposta di un percorso da sviluppare con gli insegnanti e le 
classi nel corso del primo anno scolastico. Gli obiettivi specifici del progetto e della 
proposta formativa possono essere così riassunti:  
1) Formare gli insegnanti delle classi partecipanti ai principi di una corretta alimentazione, 


fornendo strumenti operativi da inserire nei curricola scolastici.  
2) Accrescere nei bambini la consapevolezza nella scelta dei cibi con particolare attenzione 


a frutta e verdura, alle tradizioni del territorio ed alla stagionalità dei prodotti.  
3) Creare, attraverso le attività didattiche in classe un “menù partecipato e gradito” entro 


la fine anno scolastico 2013/2014. 
 
L’intreccio tra percorso formativo e attività in classe, da definire in dettaglio nel processo 
di co-progettazione, può essere così sintetizzato: 
 


� Introduzione al tema e indagine per comprendere le abitudini alimentari dei 
bambini, cosa consumano nelle ricreazioni e il grado di soddisfazione della mensa  


� 1° e 2° uscita didattica alla Cascina Falchera e in una Azienda Agricola finalizzate ad 
acquisire elementi di cultura dell’alimentazione e alla partecipazione a laboratori sul 
gusto e sulla conoscenza delle filiere alimentari sostenibili. 


� Attività in classe sull’educazione alimentare a partire dalle esperienze tratte dalle 
prime due uscite: avvio della buona pratica di un equilibrato “spuntino” da 
consumare a Scuola, consumo consapevole, conoscere l’etichettatura e la 
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pubblicità, i prodotti locali e la composizione di un menù corretto anche nel rispetto 
della stagionalità.  


� 3°uscita al Centro di Cultura sulla Cittadinanza di ITER finalizzata ad acquisire le 
capacità per fare una “buona” spesa attraverso una simulazione condotta da 
educatori del Centro. 


� 4°uscita didattica al Supermercato di quartiere condotta dal Lab. CCIAA e ASL con 
verifica in campo delle capacità acquisite e confronto sui risultati dell’esperienza 
(gen 2014), finalizzata anche alla conoscenza dell’etichettatura dei prodotti 
confezionati. 


� 5° uscita al Mercato condotta dalla Provincia di Torino e dalla Coldiretti con verifica 
sul campo delle capacità di riconoscimento sui banchi dei prodotti ortofrutticoli a 
filiera corta. 


� Attività in classe per costruire la proposta di un nuovo menù per la mensa scolastica. 


� 6°uscita didattica ad un Centro di Cottura insieme alle Commissioni Mensa 
finalizzata a conoscere la filiera di preparazione del cibo consumato a Scuola 


� Incontro degli esperti con bambini ed insegnanti per confrontarsi sulla proposta di 
menù formulata dalle classi e validazione del nuovo menù con i bambini 


� Focus Group con tutti gli insegnanti coinvolti per il confronto sul percorso svolto e la 
validazione del menù proposto dalle classi  


� Evento finale in ogni Scuola di presentazione pubblica “Il menù l’ho fatto io” e del 
percorso progettuale. 


 


Il progetto formativo proposto agli insegnanti sarà funzionale al percorso da sviluppare a 
scuola, con una scansione temporale che consenta di predisporre per tempo le attività da 
svolgere presso le proprie classi.  


Per accompagnare l’intero processo verranno inoltre definiti, secondo i parametri 
individuati dal DorS per la valutazione dei progetti di educazione alimentare, un set di 
indicatori con i quali valutare il livello di performance ottenuto e il raggiungimento degli 
obiettivi specifici proposti.  
  


Bibliografia, materiali didattici e di comunicazione 


Un percorso così articolato presuppone il sostegno con adeguato materiale informativo e 
didattico. Verrà fornito alle Scuole un’aggiornata bibliografia, quanto attualmente 
prodotto sul tema dai diversi Enti promotori e su casi studio già realizzati, a cui si 
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aggiungerà materiale integrativo elaborato specificatamente per lo sviluppo di questa 
esperienza.  
Particolare attenzione sarà posta ai supporti didattici da fornire ai docenti impegnati nello 
sviluppo delle attività in Classe, così come alle modalità di comunicazione e di report di 
supporto allo sviluppo dell’intero percorso. 
    
ISTITUTI SCOLASTICI CANDIDATI 


Le Scuole primarie candidate a questa prima edizione del progetto sono state selezionate 
tra quelle che, nell’ultima indagine condotta dal Servizio Ristorazione della Città di Torino 
sul grado di soddisfazione del servizio mensa, hanno presentato maggiori elementi di 
criticità, i primi Istituti invitati sono i seguenti: 


 


� Scuola primaria Casalegno e Don Milani (Circoscrizione 2) 


� Scuola primaria Perotti e D’Acquisto (Circoscrizione 6);  


� Scuola primaria Pellico e  Parato (Circoscrizione 8);  


� Scuola primaria Castello di Mirafiori (Circoscrizione 10).    





