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

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
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Promuove sensibilità e progettualità sui temi dello sviluppo urbano ecocompatibile

Sviluppa e accompagna progetti sulla trasformazione e la cura della città armonizzando 
azioni educative, percorsi partecipativi, progettazione tecnica e realizzazioni

Incentiva forme di democrazia urbana e di cittadinanza attiva

Ha ricevuto la menzione di Legambiente come “buona pratica per l’infanzia e l’ambiente” 
in Ecosistema Bambino 2009

74 scuole, 265 classi, 5.920 bambini e ragazzi, 475 docenti e circa 10.000 cittadini, adottati 140
ambiti territoriali, 4.200 spazi, oltre 150 proposte di intervento, 
90 interventi all’interno delle scuole, 44 interventi di riqualificazione di cortili scolastici, 
26 interventi sul territorio urbano

Il Laboratorio Città Sostenibile - ITER 
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nuovi modi dell’abitare per il risparmio energetico e la produzione di 
energia da fonti rinnovabili, 

mobilità slow per favorire sistemi di trasporto collettivi e alternativi 
all’automobile, introdurre limitazioni fisiche all’uso dell’automobile  

sistemi di produzione e di distribuzione attenti a ridurre consumi, 
emissioni, sprechi

sostenere pratiche di consumo critico e consapevole, favorire le filiere 
corte, promuovere il “riciclo” come pratica quotidiana

la coesione sociale per favorire partecipazione dei cittadini alla vita 
sociale, garantire la mixitè sociale ed intergenerazionale, valorizzare le 
identità locali

confrontarsi con differenti culture, incentivare il sistema dei servizi di 
prossimità, favorire quartieri compatti con mixitè funzionale

promuovere cittadinanza attiva verso città educative/città sostenibili, 
favorire nuovi stili di vita e nuove sensibilità ai valori del bene pubblico e della 
sostenibilità

Cogliere una sfida: 
nuovi stili di vita per una città sostenibile
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Gli attori del progetto sull’educazione alimentare

 Città di Torino con l’Assessorato alle Politiche Educative, 
il Servizio Ristorazione della Direzione Centrale Cultura e 
Educazione, il Laboratorio Città Sostenibile e la Cascina 
Falchera di ITER

 Provincia di Torino con il Servizio sviluppo montano, 
rurale e valorizzazione produzioni tipiche

 Regione Piemonte con il DoRS, Centro Regionale di 
Documentazione per la promozione della salute

 Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte del Ministero 
Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) 

 Camera di Commercio con il Laboratorio Chimico

 ASL TO1 con il Dipartimento di Prevenzione - SSD PRP
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I principali obiettivi del progetto “Il menù l’ho fatto io”

 coinvolgere l’intera comunità scolastica in un percorso di 
conoscenza e di partecipazione attiva sulla propria mensa

 sensibilizzare su comportamenti, stili di vita e salute rispetto a 
temi quali il contenimento dell’obesità infantile, la prevenzione 
sanitaria, la promozione della salute, l’informazione sulle 
esigenze nutrizionali

 promuovere educazione al consumo consapevole rispetto a 
conoscenza delle filiere alimentari, valorizzazione dei prodotti 
locali a “km 0”, l’impatto della produzione e del consumo 
sull’ambiente e le strategie di sostenibilità ambientale, il diritto 
di tutti a partecipare alle scelte alimentari 

 aprire e consolidare un confronto interdisciplinare con 
l’obiettivo di disseminare, monitorare e misurare l’effetto delle 
azioni promosse  
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La proposta progettuale alle Scuole

 Offrire alle Scuole Primarie un percorso coprogettato che 
coinvolga a diverso titolo classi, insegnanti e genitori

 Coinvolgere bambine e bambini in un processo attivo di 
educazione alimentare vista attraverso il servizio mensa e per 
proporre un “menù partecipato” capace di coniugare salute, 
ecologia e migliore gradimento del pasto consumato a Scuola 

 Offrire un supporto e un’opportunità di formazione agli 
insegnanti

 Coinvolgere le commissioni mensa ed i genitori in un 
percorso di scelte consapevoli
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Il coinvolgimento delle Classi

 Partecipano 10 Classi selezionate ogni anno in diverse scuole 
della città

 Uscite didattiche a Cascina Falchera, in una Azienda 
Agricola per acquisire elementi di cultura dell’alimentazione e 
conoscenza delle filiere alimentari sostenibili, al Mercato e al 
Supermercato di quartiere per fare simulare una “buona” 
spesa e per conoscere i prodotti del territorio, ad un Centro di 
Cottura insieme ai genitori per conoscere come si prepara il 
cibo che si consuma a Scuola

 Attività in classe accompagnata da insegnanti di ITER 
sull’educazione alimentare orientata a costruire una propria 
proposta di menù per la mensa scolastica 

 Evento finale di presentazione pubblica degli esiti  del 
progetto “Il menù l’ho fatto io” e selezione dei piatti che 
verranno inseriti nel menù dell’anno successivo


