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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 aprile 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori Marco GIUSTA - Paola PISANO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
  
      
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO D`INTESA TRA LA CITTA` DI 
TORINO, L`U.S.R. DEL MIUR, L`A.S.L. CITTA` DI TORINO, L`ISTITUTO 
ZOOPROFILATTICO E LA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO PER PERCORSI DI 
EDUCAZIONE ALIMENTARE PER LE SCUOLE PRIMARIE DELLA CITTÀ DI TORINO. 
PERIODO 2018-2021.  

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
 

Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Patti.    
 

Con la deliberazione del 22 febbraio 2017 (mecc. 2017 00620/007), la Giunta Comunale 
ha approvato l’avvio di un Progetto pilota per la reintroduzione della mensa fresca nelle scuole 
primarie; per qualificare e migliorare l’efficacia del progetto la Giunta ha rimarcato inoltre 
l’importanza di percorsi di educazione alimentare rivolti ai bambini, alle famiglie ed agli 
insegnanti, conformemente alla deliberazione del Consiglio Comunale del 28 luglio 2016 
(mecc. 2017 03358/002) “Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare 
nel corso del mandato 2016-2021”. Per realizzare ed incrementare le attività di educazione 
alimentare, negli ultimi anni la Città ha potenziato la collaborazione con molte istituzioni: 
l’Ufficio Scolastico Regionale del M.I.U.R., l’A.S.L. Città di Torino, l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale Piemonte Liguria e Valle d’Aosta nonché il Laboratorio Chimico della Camera 
di Commercio Industria e Artigianato di Torino. In particolare, con la deliberazione del 29 
agosto 2017 (mecc. 2017 02616/007), la Giunta Comunale ha approvato la Convenzione tra la 
Città di Torino e la Camera di Commercio Industria ed Artigianato per il miglioramento della 
sicurezza alimentare nel servizio di ristorazione scolastica; mediante tale convenzione la Città 
garantisce l’ottimale esecuzione del servizio, ivi compresa la disponibilità della Camera di 
Commercio a collaborare informando adeguatamente gli utenti del servizio su tematiche di 
propria competenza. Ancora, con la deliberazione del 16 luglio 2013 (mecc. 2013 03358/007), 
la Giunta Comunale ha approvato il progetto relativo ad un percorso partecipato di educazione 
alimentare e sostenibilità ambientale rivolto alle scuole primarie, a seguito del quale si sono 
attivati alcuni progetti in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale del M.I.U.R., 
l’A.S.L. Città di Torino, la Camera di Commercio e il DorS della Regione Piemonte. La 
Regione Piemonte e l’Ufficio Scolastico Regionale hanno infine sottoscritto un Protocollo 
d’Intesa per la promozione ed educazione alla salute nelle scuole e la definizione delle relative 
Linee Guida per il periodo 2017-2020 (D.G.R. n. 73-1217 del 22/12/2017). La collaborazione 
tra la Città e i suddetti attori istituzionali è stata ulteriormente sollecitata e si è di conseguenza 
rafforzata nella ricerca comune di nuovi percorsi ed azioni, anche a seguito del recente 
riconoscimento del diritto al consumo a scuola del pasto domestico da parte della Corte 
d’Appello di Torino, che ha comportato un notevole tasso di abbandono del servizio di 
ristorazione scolastica nella scuola primaria. Come è noto tale servizio è un fondamentale 
fattore di opportunità educative, educazione alla socialità, conoscenza ed integrazione fra 
diverse culture e soprattutto di uguaglianza sostanziale. In continuità con una progettualità 
ormai consolidata di coinvolgimento del sistema educativo in percorsi di conoscenza e di 
partecipazione sulle scelte alimentari, per la Città sono pertanto indispensabili lo sviluppo, la 
diffusione e il consolidamento di percorsi di educazione alimentare rivolti alla scuola primaria, 
con l’obiettivo di tutelare la salute dei cittadini più piccoli mediante la promozione di stili di 
vita positivi, favorendone sviluppo e comunicazione nelle scuole. In tale contesto l’azione 



2018 01313/007 3 
 
 
principale e più rilevante è la formazione/informazione degli insegnanti delle scuole primarie, 
mediante un percorso di conoscenza che sviluppi tutti gli aspetti collegati all’assunzione del 
cibo e all’impatto che questo atto naturale e quotidiano genera sul sistema ambientale. A tale 
fine, in considerazione sia dell’importanza e del valore strategico che per la Città assume tale 
azione formativa nell’ambito delle proprie politiche educative, sia dell’opportunità di conferire 
evidenza pubblica alla collaborazione con gli attori istituzionali coinvolti nelle tematiche 
dell’alimentazione e della ristorazione, del rafforzamento della rete istituzionale che gestirà le 
attività formative, nel cui ambito ciascun attore contribuirà con le proprie competenze, senza 
risorse aggiuntive, sia di dotarsi di un adeguato strumento orientativo per predisposizione, 
gestione, monitoraggio, diffusione degli esiti e dell’eventuale replica di un percorso formativo 
innovativo e di alto livello qualitativo rivolto agli insegnanti delle scuole primarie della Città 
sull’educazione alimentare, con il presente atto è pertanto necessario approvare lo schema di 
Protocollo d’Intesa tra la Città di Torino, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte del 
M.I.U.R., l’A.S.L. Città di Torino, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte Liguria e 
Valle d’Aosta, la Camera di Commercio Industria e Artigianato, avente per oggetto “Percorsi 
di Educazione Alimentare per le Scuole Primarie della Città di Torino”, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto. Il Protocollo entrerà in vigore alla data della relativa 
sottoscrizione e durerà trentasei (36) mesi. Ai sensi della Circolare prot.n. 16298 del 19 
dicembre 2012, non ricorrono i presupposti per richiedere la V.I.E., come risulta dall’allegata 
dichiarazione. Il presente atto non comporta impegni di spesa.    

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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, lo 
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schema di Protocollo d’Intesa tra la Città di Torino, l’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Piemonte del M.I.U.R., l’A.S.L. Città di Torino, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
Piemonte Liguria e Valle d’Aosta, la Camera di Commercio Industria e Artigianato, 
avente per oggetto “Percorsi di Educazione Alimentare per le Scuole Primarie della Città 
di Torino” e relativo Progetto educativo (all. 1 e 2), che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

2) di dare dato atto che il Protocollo entrerà in vigore alla data della relativa sottoscrizione 
e durerà trentasei (36) mesi; 

3) di dare dato atto che dalla stipula del Protocollo non deriveranno oneri a carico del 
bilancio comunale; 

4) di dare atto che ai sensi della circolare prot. n.16298 del 19 dicembre 2012 non ricorrono 
i presupposti per richiedere la V.I.E., come risulta dall’allegata dichiarazione (all. 3); 

5) 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’Assessora all’Istruzione 
e all’Edilizia Scolastica 

Federica Patti 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

 La Dirigente di Servizio 
       Dolores Spessa  

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 22 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA       IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino          Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
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 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 23 aprile 2018 al 7 maggio 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 3 maggio 2018. 
 
 
 
 
   


	Federica Patti




All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012                                                                       All. 3 
 
 
CITTA’ DI TORINO 
 
DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI 
 
SERVIZIO ACQUISTO BENI E SERVIZI  
 
 
 
OGGETTO: PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA CITTA’DI TORINO, L’U.S.R. DEL MIUR, L’A.S.L. 


CITTA’ DI TORINO, L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO E LA CAMERA DI COMMERCIO DI 
TORINO PER PERCORSI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE PER LE SCUOLE PRIMARIE DELLA 
CITTÀ DI TORINO”. PERIODO 2018 - 2021 
 
 
      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 del Direttore Generale n. 59 (mecc. 201245155/066) 
datata 17 dicembre 2012, come modificata ed integrata con successive determinazioni n. 16 mecc. 
2013 42870/066 del 19 luglio 2013 e n. 16 mecc. 2014 41053/066 del 18 marzo 2014, in materia di 
preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri 
oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
 


LA DIRIGENTE di SERVIZIO 
          Dolores SPESSA 
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All. 2 
 


    Progetto di formazione sull’Educazione Alimentare 
Proposta rivolta alle/gli insegnanti delle scuole primarie della Città 


 
 
PREMESSA 
Il progetto, parte integrante del protocollo d’intesa tra la Città di Torino, l’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Piemonte del M.I.U.R., l’Azienda Sanitaria Locale Città di Torino, L’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale Piemonte Liguria e Valle d’Aosta e la Camera di Commercio di 
Torino è rivolto agli insegnanti delle scuole primarie torinesi. L’obiettivo è formare ed informare i 
docenti tramite un percorso di educazione alimentare che sviluppi tutti gli aspetti collegati 
all’assunzione del cibo e alla sostenibilità ambientale e fornisca loro gli strumenti perché possano 
tradurlo in pratica a scuola, in classe e nel momento del pranzo.  
La proposta nasce dall’esigenza di supportare le conoscenze in campo alimentare degli insegnanti, 
che spesso si trovano ad affrontare situazioni complesse, che portano all’allontanamento delle 
famiglie dal servizio di ristorazione scolastica o che pregiudicano il corretto approccio delle 
bambine e dei bambini al pranzo a scuola, con conseguente scarso gradimento del menu e 
inadeguato apporto dei nutrienti indispensabili alle loro esigenze.  
 
OBIETTIVI 
Il programma educativo intende affrontare il tema da più punti di vista e, con l’apporto di 
competenze interdisciplinari, trattare aspetti legati ai comportamenti, alla storia dal punto di vista 
del cibo, agli stili di vita e al benessere, affrontando temi quali il contenimento dell’obesità 
infantile, la prevenzione sanitaria, la sicurezza alimentare, l’informazione sulle esigenze nutrizionali 
e l’etichettatura. Il programma prevede anche l’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 valorizzare il proprio territorio.  
Un insegnante consapevole e propositivo promuove comportamenti sani come il consumo della 
frutta a metà mattina al posto di merende eccessive e stimola gli alunni in mensa ad assaggiare 
anche i cibi sconosciuti, contribuendo a migliorare il gradimento dei pasti . 
 
PROGRAMMA 
La proposta si articola secondo un programma che vuole offrire ai docenti delle Scuole Primarie, a 
partire dall’anno scolastico 2018/2019, un percorso integrato in grado di coinvolgerli attivamente 
nella realtà della ristorazione a scuola, declinato secondo alcuni presupposti: 
� l’inserimento del progetto tra i corsi di formazione del MIUR con il riconoscimento dei 


crediti formativi; 
� l’affiancamento del progetto al percorso svolto dal Servizio di Igiene Alimenti e Nutrizione 


dell’ASL 
� il coinvolgimento dei Dirigenti scolastici perché siano promotori del progetto presso le loro 


scuole, in modo da innescare un percorso virtuoso per sensibilizzare il personale docente ad 
aderire alla formazione di educazione alimentare riconoscendo loro i crediti formativi 


� l’inserimento di almeno 30 docenti motivati, provenienti da plessi diversi, che siano volano 
di informazione/formazione per i colleghi come soggetti attivi nel condurre le attività in 
classe; 
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FINALITÀ 
Lo sviluppo del progetto sarà definito in una fase iniziale da parte degli attori del gruppo di lavoro, 
eventualmente con il contributo dei Dirigenti scolastici, creando quindi le opportunità per 
accrescere le competenze di educazione alimentare da trasmettere in modo opportuno alle bambine 
e ai bambini delle scuole primarie, con la finalità di migliorare le scelte di salute dei piccoli utenti e 
il conseguente gradimento del pasto a scuola.  
 
METODOLOGIA 
Il programma formativo, che prevede attività ed interventi tra loro coerenti ed integrati per il 
raggiungimento degli obiettivi complessivi, può essere così sintetizzato: 


� Fine aprile-maggio 2018 – presentazione del progetto, da parte di tutti gli Enti promotori, 
alle Dirigenze Scolastiche delle 10/12 scuole, che avranno confermato l’adesione al 
progetto, individuate secondo una equa distribuzione sul territorio, anche in base alla 
situazione relativa agli abbandoni dal servizio di ristorazione scolastica. Si prevedono un 
minimo di cinque incontri formativi con il coinvolgimento di circa 30 docenti, provenienti 
dalle diverse scuole, come riportato dal seguente cronoprogramma 


� 1) Settembre 2018 − riunione plenaria di presentazione del percorso e di introduzione 
all’educazione alimentare nell’organizzazione della ristorazione scolastica dedicato alle/gli 
insegnanti delle Scuole aderenti al progetto (durata 2 ore) - competenza Città di Torino 
(Ristorazione scolastica e ITER) e USR - in cui saranno sottolineati sia gli aspetti tecnico-
organizzativi, sia gli aspetti formativi collegati al momento del pasto nel contesto scolastico;  


� 2) Novembre 2018 – primo workshop di area scientifica “Mangiare in salute, in-formati 
e in sicurezza” rivolto alle/gli insegnanti sulle linee guida per una sana alimentazione, sul 
tema delle scelte alimentari consapevoli e della sicurezza alimentare a 360 gradi. Durata 4,5 
ore così suddivise:  


� n. 1,5 ora dedicata ai principi di una corretta alimentazione - competenza del Servizio di 
Igiene Alimenti e Nutrizione dell’ASL 


� n. 1,5 ora dedicata al consumo consapevole mediante lettura delle etichette - competenza 
Laboratorio Chimico Camera di Commercio 


� n. 1,5 ora dedicata ai principi di igiene e sicurezza degli alimenti - competenza Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale Piemonte Liguria e Valle d’Aosta 


� 3) Gennaio-Febbraio 2019–secondo workshop di area socio-ambientale “Tu, io e il 
mondo intorno alla stessa tavola” rivolto alle/gli insegnanti sugli aspetti più strettamente 
collegati all’importanza del cibo nei rapporti sociali e della tradizione, alla rivalutazione 
della filiera locale e dei prodotti del territorio, alla riduzione degli sprechi e al rispetto 
dell’ambiente di competenza ITER – Laboratorio Città Sostenibile - e ulteriori eventuali 
partnership ancora da definire Durata 4,5 ore con questa proposta di suddivisione dei tavoli 
di studio: 


� Tavolo “Io e il cibo” competenza Città di Torino con ITER/Laboratorio Città Sostenibile 
e altri eventuali partners 
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� Tavolo “Territori e cibo” competenza Città di Torino con ITER/Laboratorio Città 
Sostenibile e altri eventuali partners 


� Tavolo “Ambiente e cibo” competenza Città di Torino con ITER/Laboratorio Città 
Sostenibile e altri attori eventuali partners 


� 4) Marzo-Aprile  2019–riunione plenaria da svolgersi a livello operativo a gruppi con 
le/gli insegnanti per esemplificare la metodologia da attuare in classe tramite 
l’individuazione di kit pratici e per definire i criteri sulla base dei quali la disseminazione 
agli altri docenti possa essere efficace. (durata 2 ore) 


� 5) Giugno 2019–incontro di restituzione, in plenaria, rivolto alle/gli insegnanti che hanno 
seguito il percorso educativo per il racconto condiviso tra tutti. (durata 3 ore)  


Totale n. 16 ore di corso 


Il progetto formativo proposto alle/gli 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.  


L’intreccio tra percorso formativo e attività in classe, che sarà definito nel percorso di formazione, 
può essere così sintetizzato: 
 
� Introduzione al tema ed eventuale indagine per comprendere le abitudini alimentari dei 


bambini, che cosa consumano nelle ricreazioni e il grado di soddisfazione della mensa;  


� Acquisizione di elementi di cultura dell’alimentazione e partecipazione a laboratori sul gusto 
e sulla conoscenza delle filiere alimentari sostenibili;    


� Avvio della buona pratica di un equilibrato “spuntino” da consumare a Scuola, consumo 
consapevole, conoscere l’etichettatura e la pubblicità, i prodotti locali e la composizione di 
un menù corretto anche nel rispetto della stagionalità;  


� Visita didattica ad un Centro di Cottura finalizzata a conoscere la filiera di preparazione del 
cibo consumato a Scuola; 


� Focus Group con tutti gli insegnanti coinvolti per il confronto sul percorso svolto.  


L’individuazione di un set di indicatori con i quali valutare il livello di performance ottenuto e il 
raggiungimento degli obiettivi specifici proposti, accompagnerà l’intero percorso formativo.  
 
CREDITI 
L’attività potrà essere riconosciuta ai fini della formazione ai sensi della Direttiva Ministeriale 
170/2016.  


 
BIBLIOGRAFIA, MATERIALI DIDATTICI E DI COMUNICAZION E 
Un percorso così articolato presuppone un sostegno con adeguato materiale informativo e didattico. 
Le Scuole riceveranno un’aggiornata bibliografia, quanto attualmente prodotto sul tema dai diversi 
Enti promotori e su casi studio già realizzati. 
Particolare attenzione sarà posta alle modalità di comunicazione e di report di supporto allo 
sviluppo dell’intero percorso ai docenti impegnati nello sviluppo delle attività in Classe.  
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PROTOCOLLO D’INTESA 


 


TRA 


 


CITTA’ DI TORINO 


Assessorato all’Istruzione e all’Edilizia scolastica, con sede in Torino in v. Bazzi, 4 , 


rappresentato dall’Assessora Federica Patti 


 


E 


 


UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE DEL M. I.U.R.  


Direzione generale con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II 70, rappresentato dal 


Direttore Generale Fabrizio Manca 


 


AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA’ DI TORINO 


Con sede in Torino, via San Secondo 29, rappresentato dal Direttore Generale dott. Valerio 


Fabio Alberti 


 


ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE PIEMONTE LIGU RIA E 


VALLE D’AOSTA 


Con sede in Torino, via Bologna 148, rappresentato dal Direttore Generale dott. ssa Maria 


Caramelli 


 


CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO 


Con sede in Torino, via Carlo Alberto 16, rappresentata dal Segretario Generale Guido 


Bolatto 


 


SUL TEMA 


 


“Percorsi di Educazione Alimentare per le Scuole Primarie della Città di Torino” 


 







PREMESSO CHE 


 


La Città di Torino con l’Assessorato all’Istruzione e all’Edilizia Scolastica della 
Città di Torino opera da tempo sul tema della “città sostenibile”, una città dove gli spazi 
educativi sono uno snodo strategico dal quale si diramano percorsi educativi, partecipativi e di 
coinvolgimento delle comunità locali. In questa visione assume un peso rilevante il tema del 
cibo, la cui punta di visibilità è determinata dall’erogazione da parte della città di Torino di un 
servizio di grande impatto rappresentato dalla ristorazione scolastica, con l’obiettivo di fornire 
un pasto di qualità, nutrizionalmente equilibrato e igienicamente sicuro, investendo inoltre 
molte energie per aumentare notevolmente il livello di sostenibilità alimentare e ambientale 
del servizio di ristorazione scolastica. 
In questa cornice molto si è lavorato negli ultimi anni per incrementare le attività di 
educazione alimentare in collaborazione con numerosi attori istituzionali, tra cui l’Ufficio 
Regionale per il Piemonte del M.I.U.R., l’Azienda Sanitaria Locale Città di Torino tramite il 
Dipartimento di Prevenzione e il Servizio di Igiene, Alimenti e Nutrizione, l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale Piemonte Liguria e Valle d’Aosta e la Camera di Commercio di 
Torino tramite il Laboratorio Chimico, esigenza rafforzata in virtù del recente riconoscimento 
della libertà delle famiglie di portarsi il pranzo da casa, sancita dalla sentenza della Corte 
d’Appello di Torino n. 1046/2016 emessa il 21 giugno 2016, a seguito della quale un 
significativo numero di alunne e alunni hanno abbandonato il servizio di ristorazione 
scolastica collettiva. Il fenomeno ha colpito in particolare la scuola primaria, dove molti 
abbandoni sono anche di bambine e bambini appartenenti alle fasce più deboli della 
popolazione che più avrebbero bisogno di fruire della ristorazione quale opportunità educativa 
e di eguaglianza. 
Con questa consapevolezza, la deliberazione della Giunta Comunale del 22 febbraio 2017 di 
approvazione del “progetto pilota per la reintroduzione della mensa fresca nelle scuole 
dell`obbligo e avvio di un percorso partecipato per un nuovo modello di ristorazione e 
commissioni mensa”, ribadiva l’importanza di attivare progetti di educazione alimentare 
rivolti alle bambine e ai bambini, alle famiglie e al corpo docente. 
 


L’Ufficio Regionale per il Piemonte del M.I.U.R. da tempo ha sviluppato rapporti di stretta 
collaborazione interistituzionale, per portare a sistema l'impegno delle diverse 
Amministrazioni per la promozione della salute nella scuola, mediante il miglioramento di 
stili di vita positivi e responsabili, favorendo lo sviluppo e la comunicazione a livello 
scolastico di attività, iniziative e progetti di qualità nel campo della Promozione ed 
Educazione alla Salute 


 


L’ASL Città di Torino svolge la funzione pubblica di tutela della salute, prendendo in carico  
i bisogni riferiti al singolo ed alla collettività, attraverso interventi appropriati di prevenzione 
e promozione della salute, cura e riabilitazione, garantendo in tal modo i livelli essenziali di 
assistenza e la gestione efficiente delle risorse disponibili. 







Per rispondere alla propria missione, l'Azienda collabora anche in alleanza con altri soggetti 
privati e pubblici, operando con trasparenza e favorendo la partecipazione dei cittadini nella 
definizione delle scelte e nella valutazione dei risultati. 


 


L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte Li guria e Valle d’Aosta dal 1913, anno 
in cui ha iniziato la propria attività, offre una vasta gamma di servizi sia per i privati cittadini 
sia per il settore pubblico. I compiti principali dell’Istituto prevedono la tutela della salute del 
consumatore, la salvaguardia della salute e del benessere degli animali, l’azione di controllo 
sulla sicurezza alimentare e sulla produzione di mangimi. L’Istituto assicura la sorveglianza 
del rischio potenziale per i consumatori e collabora con le autorità locali, regionali, nazionali 
ed europee nell’attuazione delle strategie di prevenzione.  
Tra gli obiettivi dell’Istituto vi sono anche quelli di garantire la puntuale condivisione dei 
risultati delle ricerche sui temi di propria competenza con la comunità scientifica nazionale ed 
internazionale, di assicurare un continuo aggiornamento agli operatori del Sistema Sanitario 
Nazionale, nonché di facilitare la divulgazione al grande pubblico e in generale, ai non addetti 
ai lavori, degli argomenti oggetto delle proprie attività. In questo contesto, si collocano le 
precedenti attività di formazione e divulgazione svolte dal personale dell’Istituto attraverso 
l’organizzazione di eventi e manifestazioni rivolti a professioni diverse da quelle medico-
sanitarie e/o aperte al grande pubblico. 


 


La Camera di commercio di Torino, nell’ambito delle funzioni di regolazione del mercato 
attribuite agli enti camerali dalla L. 580/93 e s.m.i., sostiene da un lato un consumo 
consapevole e dall’altro l’eccellenza nei sistemi produttivi, per favorire costantemente 
l’immissione sul mercato di prodotti di qualità. Nell’ambito di queste attribuzioni, da diversi 
anni è attiva una convenzione con la Città di Torino, ai sensi dell’art. 15 L. 241/90 e s.m.i., 
avente come oggetto la definizione di strategie ed iniziative finalizzate alla diffusione di un 
consumo consapevole di beni e servizi, con particolare riferimento all’educazione alimentare 
nelle scuole e al controllo della sicurezza e protezione di consumatori ed utenti nel campo 
agro-alimentare. In particolare, sulla base di tale Convenzione, la Camera di commercio di 
Torino collabora alla realizzazione di attività educative ed informative in campo alimentare e 
in materia di sicurezza dei prodotti e protezione dei consumatori; inoltre, attraverso la propria 
Azienda speciale Laboratorio Chimico Camera di commercio di Torino (d’ora in poi 
“Laboratorio chimico”), effettua attività tecniche di verifica della corretta applicazione dei 
principi di igiene alimentare e del relativo sistema di autocontrollo presso le mense 
scolastiche e i centri di cottura dei cibi destinati alla ristorazione scolastica. 


 


TUTTO CIO’ PREMESSO 


 


Preso atto del comune interesse a stabilire forme di collaborazione replicabili anche in altre 
realtà, la Città di Torino, l’Ufficio Regionale per il Piemonte del M.I.U.R., l’Azienda 







Sanitaria Locale Città di Torino, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte Liguria e 
Valle d’Aosta e la Camera di commercio di Torino con il Laboratorio Chimico, si 
riconoscono nella volontà condivisa di sviluppare e sostenere percorsi di educazione 
alimentare rivolti alle Scuole Primarie della Città di Torino. 


 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE 


 


Finalità  


In continuità con una progettualità ormai consolidata di coinvolgimento attivo del sistema 
educativo in percorsi di conoscenza e di partecipazione alle scelte alimentari è interesse 
comune dei sottoscrittori consolidare, sviluppare e disseminare percorsi di educazione 
alimentare rivolti al mondo della scuola primaria.  
Lo scopo principale è quello di formare ed informare i docenti delle scuole primarie tramite 
un percorso di conoscenza che sviluppi tutti gli aspetti collegati all’assunzione del cibo e 
all’impatto che questo atto naturale e quotidiano genera sul sistema ambientale.  
Il Protocollo nasce dall’aver riscontrato l’esigenza di supportare le conoscenze in campo 
alimentare delle e degli insegnanti, affrontando il tema da più punti di vista. Grazie 
all’apporto di competenze interdisciplinari, si possono trattare gli aspetti legati ai 
comportamenti, agli stili di vita e al benessere. Il contenimento dell’obesità infantile, la 
prevenzione sanitaria, la sicurezza alimentare, l’informazione sulle esigenze nutrizionali e 
l’etichettatura sono gli argomenti di approfondimento e di confronto che costruiscono il 
progetto formativo. A completamento di questo percorso si affrontano anche le tematiche 
connesse ad una educazione al consumo consapevole, alla valorizzazione dei prodotti locali, 
alla conoscenza delle filiere alimentari, all’impatto che la produzione e il consumo alimentare 
producono sull’ambiente e alle conseguenti strategie di sostenibilità ambientale che possono 
mettersi in campo, al diritto di tutti a partecipare alle scelte alimentari e a valorizzare il 
proprio territorio.  


Per fare ciò il Protocollo si colloca nel solco della realizzazione di sinergie tra diversi 
attori istituzionali, sostenuto nel quadro del protocollo d’Intesa triennale tra Regione 
Piemonte e Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca “Scuole che promuovono salute” per la realizzazione 
congiunta di promozione ed educazione alla salute nelle scuole e definizione delle relative 
“Linee Guida” 2017/2020 (D.G.R. n. 73-1217 del 22/12/2017) e intende quindi sostenere 
l’elaborazione di percorsi educativi nell’ambito della cultura di una sana alimentazione e della 
promozione dell’attività fisica. Così come, in coerenza con il Protocollo tra la Regione 
Piemonte e il MIUR, riconosce l’importanza della salute in tutte le politiche e individua la 
scuola quale luogo di elezione per sviluppare e promuovere benessere, stili di vita sani, 
cittadinanza attiva e cambiamento nella comunità locale.  
Il Protocollo diventa strumento facilitatore per costituire e far crescere una rete istituzionale in 
grado di sostenere i percorsi, coordinare le reciproche progettualità, tradurre gli esiti, 







raccogliere il patrimonio informativo disponibile, mettere a sistema le competenze specifiche 
e coordinare la realizzazione degli esiti progettuali. 


 


Obiettivi e azioni 


Per l’attuazione del presente protocollo i sottoscrittori contribuiscono con le proprie 
competenze, senza oneri aggiuntivi, alla definizione e allo sviluppo del progetto formativo, al 
fine di attuare congiuntamente percorsi educativi che perseguano i seguenti obiettivi: 
- programmare, promuovere e sostenere un intervento coordinato, continuativo e 


qualitativamente efficace rivolto al mondo della scuola primaria; 
-  diffondere i fondamenti della nutrizione della persona sana con particolare riguardo a 


bambine e bambini in accrescimento; 
-  ribadire l’importanza che una corretta alimentazione rappresenta un aspetto preventivo nei 


riguardi delle malattie sociali, non solo dal punto di vista della salute individuale, ma anche 
per le ricadute economiche sulla collettività;  


-  promuovere le linee guida redatte dalle istituzioni e riconosciute dalla comunità scientifica 
per rafforzare l’educazione alimentare a scuola 


-  sensibilizzare sull’importanza di una corretta lettura e interpretazione dell’etichetta dei 
prodotti alimentari e di una consapevole valutazione critica della pubblicità 


-  diffondere i principali concetti di igiene e sicurezza alimentare; 
-  portare a conoscenza i sistemi di prevenzione del rischio microbiologico, fisico e chimico;  
-  accrescere la consapevolezza dell’importanza del cibo nel rapporto con sé con gli altri e con 


l’ambiente che ci circonda; 
-  promuovere comportamenti coerenti volti a ridurre gli sprechi alimentari e a gestire i rifiuti; 
-  ampliare le conoscenze alimentari, sia riscoprendo prodotti tipici del nostro territorio anche 


attraverso il recupero di usanze e tradizioni familiari, sia con un’attenzione alla realtà 
multietnica che caratterizza la nostra società; 


-  stimolare curiosità nei confronti di alcuni prodotti tradizionali, delle loro radici storiche, 
ambientali e sociali, e dei sistemi produttivi che li caratterizzano e ne hanno perpetrato la 
continuità nel tempo;  


-  far comprendere quale impatto ambientale produce la catena del cibo attraverso i propri cicli 
di produzione, distribuzione, preparazione e smaltimento:  


-  coinvolgere gli insegnanti nella conoscenza della propria mensa scolastica (cfr. Ministero 
Pubblica Istruzione “Indicazioni per il Curriculo”). 


 


Sulla base di tali obiettivi le parti concordano di promuovere le seguenti azioni:  
- coordinamento delle iniziative di educazione alimentare nel mondo della scuola per poter 


monitorare la situazione sul territorio e migliorare l’efficacia degli  interventi promossi; 
- promozione di percorsi formativi capaci di generare forme di partecipazione attiva, 


confronto dialogico e di fornire strumenti efficaci per una concreta ricaduta dell’esperienza 
nell’attività educativa; 







- individuazione di appropriate modalità per il coinvolgimento delle Istituzioni Scolastiche e 
delle famiglie;  


- coinvolgimento dei docenti in qualità di referenti scolastici anche in una logica di 
incentivazione della “peer education”; 


- redazione di materiali informativi e supporti didattici; 
- ricerca di risorse a sostegno del progetto, individuando anche altri enti o soggetti che 


possano contribuire a perseguirne gli obiettivi; 
- assicurare ampia diffusione dei contenuti del presente Protocollo. 


 


Impegni della Città di Torino 


La Città di Torino con l’Assessorato all’Istruzione e all’Edilizia Scolastica s’impegna a 
coordinare, con il proprio personale e con ITER/Laboratorio Città Sostenibile, l’elaborazione 
del progetto formativo e il gruppo di lavoro nel monitoraggio delle fasi del progetto stesso. 
S’impegna inoltre ad intervenire attivamente nelle riunioni, nei workshop e negli incontri di 
coordinamento con gli altri attori sugli argomenti di competenza. Mette a disposizione le sale 
e quanto eventualmente necessario per l’organizzazione pratica degli incontri programmati 
per tutta la durata del progetto. 


 


Impegni dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte del MIUR 


L'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte riconoscerà le iniziative di formazione, 
informazione e ricerca-azione nell’ambito dell’educazione alla salute ove queste siano 
realizzate in accordo con gli obiettivi prioritari del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca, indicati dal Piano Nazionale della Formazione dei Docenti, e posseggano i 
requisiti richiesti dalla normativa vigente. Parteciperà con proprio personale agli incontri 
programmati del gruppo di lavoro, fornendo un supporto logistico, anche attraverso le scuole 
polo, per la sensibilizzazione del personale della scuola sul discorso di promozione ed 
educazione alla salute e contribuirà alla diffusione del progetto nelle scuole sia con apposite 
circolari, sia tramite il proprio sito. 
 


Impegni dell’ASL Città di Torino 


L’ASL Città di Torino parteciperà al percorso formativo mettendo a disposizione proprio 
personale dietistico e medico che sarà coinvolto sia nel gruppo di lavoro programmatico, sia 
come parte attiva nei workshop tematici sugli argomenti afferenti l’aspetto nutrizionale e 
preventivo, con particolare riguardo al periodo dell’accrescimento, sia con la partecipazione 
agli incontri programmati per tutta la durata del progetto.  
 


Impegni dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale Piemonte Liguria e Valle d’Aosta 


L’Istituto Zooprofilattico sperimentale Piemonte Liguria e Valle d’Aosta sarà coinvolto nella 
progettazione, stesura e realizzazione dei Percorsi di Educazione Alimentare mettendo a 
disposizione personale sanitario (Medici Veterinari e Biologi dipendenti o collaboratori 







dell’Istituto) sia per le fasi preliminari di disegno sia nelle fasi più operative di gestione e 
realizzazione degli interventi educativi. In particolare l’Istituto mette a disposizione del 
gruppo di lavoro le expertise e le competenze nel campo della sicurezza alimentare, corretta 
conservazione degli alimenti, riduzione del rischio per il consumatore nonché ogni altro 
argomento di propria competenza che possa divenire di interesse nel corso della convenzione. 
Il personale dell’Istituto parteciperà alle riunioni di progettazione e alle sessioni formative sul 
territorio, preparando i materiali di supporto (ad esempio slide, brochure o altri gadget 
didattici come concordato con il gruppo di lavoro) necessari per la fruizione facile e efficace 
da parte dei discenti. Infine, qualora il gruppo di lavoro lo ritenesse opportuno, non si esclude 
la possibilità di ospitare, una o più sessioni formative presso la sala conferenze dell’Istituto 
stesso, compatibilmente con le calendarizzazioni degli eventi accreditati presso il Ministero 
della Salute. 
 


Impegni della Camera di commercio di Torino 


La Camera di commercio tramite la propria azienda Laboratorio chimico della Camera di 
commercio di Torino, a tal scopo, s’impegna a mettere a disposizione una risorsa competente 
in tema di educazione alimentare, per la presentazione del progetto alle Dirigenze Scolastiche. 
S’impegna inoltre a partecipare sia alle riunioni di presentazione del percorso e di 
introduzione all’educazione alimentare dedicato alle/gli insegnanti delle scuole primarie 
aderenti al progetto, sia alle attività di restituzione del lavoro. Il personale del Laboratorio, 
insieme con gli altri attori di ambito scientifico, interviene nel primo workshop dedicato alla 
lettura delle etichette mediante slides e materiale informativo, come da “scheda progetto di 
educazione alimentare”. Il Laboratorio chimico della Camera di commercio di Torino è 
disponibile a mettere a disposizione alcuni spazi per gli incontri, previo accordo anticipato. 
 


Coordinamento 


Al fine di promuovere l’attivazione delle iniziative previste dal presente Protocollo, 
monitorare la realizzazione degli interventi e proporre gli opportuni adeguamenti per il 
miglioramento dei risultati è istituito un gruppo di lavoro coordinato dall’Assessorato 
all’Istruzione e all’Edilizia scolastica per i Servizi Educativi della Città di Torino e da un 
rappresentante di ciascuno degli Enti partner. I sottoscrittori del Protocollo si impegnano 
quindi ad effettuare verifiche periodiche atte a monitorare il perseguimento delle azioni e 
degli impegni sottoscritti. 


 


Trattamento dei Dati personali 


In base all’art. 13 del D.Lgsl. n. 196/2003, i dati personali saranno trattati esclusivamente dai 
sottoscrittori del presente Protocollo in funzione e per i fini del progetto, per completare gli 
elenchi delle adesioni al percorso formativo, previa informativa agli interessati. I dati saranno 
conservati presso le sedi dei sottoscrittori senza diffusione alcuna a terzi e per lo stretto tempo 
necessario, anche mediante strumenti informatici. In riferimento ai suddetti dati, gli interessati 







possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D, Lgsl. N. 196/2003. Titolare del trattamento è 
il/la Sindaco/a della Città di Torino; Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della 
Divisione Servizi Educativi del Comune di Torino. Incaricato del trattamento è il 
Responsabile dell’ufficio Valutazione Menu e Diete del Servizio Ristorazione ed Acquisto 
Beni e Servizi della Divisione Servizi Educativi del Comune di Torino. Le parti si impegnano 
ad adeguarsi alle future norme in materia di protezione dei dati personali che saranno emanate 
nel corso della durata del presente Protocollo. 


 


Durata del Protocollo - Documenti 


Il presente Protocollo avrà durata triennale a decorrere dalla relativa data di sottoscrizione.  


 


Fa parte integrante del presente protocollo l’allegato n. 2 - schema di progetto: descrizione 
delle attività formative previste per l’anno scolastico 2018/2019 e i relativi impegni operativi 
concordati tra le parti. Negli anni successivi il documento potrà essere integrato e/o 
modificato, previo accordo tra le parti. 


 


Letto, confermato, sottoscritto digitalmente (come previsto dall’art. 15 della L. 241/90) 


 


Torino, li .................................... 


 


Città di Torino  
L’Assessora all’Istruzione e all’Edilizia scolastica  


Federica Patti 


 


Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
Il Direttore Generale 


Fabrizio Manca 


 


Azienda Sanitaria Locale Città di Torino 
Il Direttore Generale 


Valerio Fabio Alberti 


 


Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte 
Liguria e Valle d’Aosta 
Il Direttore Generale 


Maria Caramelli 


 


Camera di commercio di Torino  
Il Segretario Generale 


Guido Bolatto 


 





