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                                                                          Programma 2016 

                                 “Alimentarsi – Impariamo mangiando” 

 

Premessa 

Nell’anno 2015 Expo ha portato una particolare attenzione istituzionale al tema del cibo somministrato 

attraverso le forniture di ristorazione collettiva agli Enti Locali. 

Pertanto, l’eredità di Expo si caratterizza per la definizione di criteri nella scelta dei fornitori di ristorazione 

collettiva e per la diffusa coscienza istituzionale che qualsiasi intervento in ambito di educazione alimentare 

debba contribuire a sviluppare consapevolezza alimentare sia a livello individuale che collettivo con 

l’obiettivo di diffondere stili di vita sani, soprattutto per i bambini ed i giovani,  promuovendo uno sviluppo 

sostenibile dell’intero Pianeta. 

Quindi il progetto “Alimentarsi – Impariamo mangiando” , che ha chiuso la prima fase corrispondente ad 

Expo alla fine del 2015, a partire dall’anno scolastico 2015/2016 è in grado di orientare le proprie azioni in 

base alle scelte istituzionali nel frattempo intervenute :  

- le Linee guida per l’educazione alimentare del MIUR dell’ottobre 2015  

- le Linee guida per la ristorazione collettiva 2015 dell’A.N.C.I. 

- le Linee guida per la ristorazione collettiva del Comune di Brescia approvate in data 20 ottobre 

2015 con la delibera di Giunta n. 547. 

In coerenza con queste, il progetto  presenta il proprio programma di educazione alimentare 2016 che 

ambisce a diventare nel tempo, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale e le Università 

bresciane, un’asse portante dell’azione informativa ed educativa. 
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Obiettivi del programma 

Il programma deve essere in grado di : 

- fornire elementi di conoscenza sul perché alcuni cibi devono essere preferiti ad altri, come cucinarli 

e in che quantità utilizzarli, in base ai risultati della ricerca scientifica per promuovere un approccio 

corretto al cibo anche nelle scelte individuali e famigliari, 

- mettere in grado le famiglie di capire quali motivazioni sanitarie e dietetiche sono alla base della 

costruzione dei menù forniti nelle mense scolastiche, sia dal punto di vista nutrizionale che dal 

punto di vista organizzativo, presentando i vantaggi dati dalla produzione industriale in termini di 

sicurezza alimentare ma anche i vincoli/limiti della stessa, 

- permettere ai bambini ed ai giovani, ma anche alle loro famiglie, di contestualizzare il rapporto con 

il cibo in un ambito globale, che metta in relazione  i  cittadini  bresciani non solo con  il territorio 

circostante (la provincia di Brescia è la più grande provincia agricola d’Italia) e le sue tradizioni,  ma 

anche con parti di mondo e popolazioni lontane che, tramite i cibi di cui ci nutriamo, rendono 

evidente l’unicità delle risorse naturali e la comune responsabilità nel loro uso. 

Nella scelta degli alimenti è necessario raggiungere nel medio periodo una diffusa consapevolezza della 

popolazione : vivere in modo sano e prevenire le patologie metaboliche deve essere un obiettivo condiviso 

tra Istituzione e cittadini  tanto quanto individuare nella sostenibilità, ambientale, sociale ed economica, dei 

cibi un fattore necessario di qualità a causa dell’impatto che la produzione agro-alimentare ha 

sull’ambiente e sull’organizzazione sociale. 

 

Modalità d’intervento 

Per raggiungere l’obiettivo di una diffusa consapevolezza nella scelta degli alimenti, il punto di partenza per 

gli interventi rivolti alle famiglie è il buon livello medio di gradimento ottenuto dai cibi nella rilevazione 

2015 di customer satisfaction effettuata presso tutte le scuole cittadine in cui è presente il servizio di 

ristorazione collettiva. In particolare si sottolinea  : 

- accettazione buona, in alcuni casi ottima, dei primi piatti e del pane 

- gradimento basso per verdure e pesce 

- segnalazione di eccessiva rumorosità degli spazi mensa. 

Partendo da questi punti di forza e di debolezza, in previsione dell’avvio dei nuovi menù dell’anno 

scolastico 2016-2017 è possibile introdurre con un approccio globale e sistematico: 

- i concetti di riduzione dell’indice glicemico e di necessità di introduzione maggiore di fibre 

attraverso cibi meno raffinati e cereali integrali da proporre soprattutto in abbinamento alle 

verdure 

- le motivazioni, da fornire ai genitori e per l’attività educativa con i bambini, per sostenere il 

crescente utilizzo di verdure, la stagionalità nella preparazione, le proprietà preventive di alcune 

verdure in particolare, come le crucifere, e le modalità per renderle più appetibili 

- i criteri di scelta del pesce, in considerazione non solo dello specifico apporto nutritivo ma anche 

della sostenibilità ambientale e dei vincoli/opportunità posti dalle cucine industriali 
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- le motivazioni sia di prevenzione sanitaria che di sostenibilità ambientale alla base della necessaria 

riduzione di carni rosse e quasi-eliminazione di carni lavorate, da sostituire con le proteine di 

origine vegetale, in particolare dei legumi 

- le attività di diretta conoscenza per i bambini della terra e dei suoi prodotti, del rispetto per la 

natura e di responsabilizzazione verso le sue risorse a rischio, contemporaneamente al recupero 

nelle famiglie di pratiche anti-spreco che, in uso fino a due generazioni fa, si possono ben integrare 

con l’avvio della raccolta differenziata anche a Brescia 

- il coinvolgimento di bambini ed insegnanti  in semplici cure dello spazio fisico dove si possa 

socializzare, anche nel momento dell’alimentarsi, in ambienti più belli e meno caotici. 

Attraverso l’introduzione nei menù scolastici alcune volte l’anno, preparata con preliminare contributo 

didattico degli insegnanti e contemporaneo supporto documentale per le famiglie, di piatti sia della 

tradizione bresciano-lombarda che delle tradizioni legate a nuove etnie presenti a Brescia è possibile, 

inoltre, ricollegare il cibo odierno alle buone prassi del passato del nostro territorio ed a quanto nuovi 

popoli portano di diverso, frutto comunque di buone prassi alimentari compatibili con gli orientamenti di 

educazione alimentare qui assunti. 

 

Le risorse di competenze e le attività rivolte alle famiglie 

Le risorse di validazione del programma sono nel Comitato Scientifico del progetto e sono così identificate : 

- per la progettazione scientifica e metodologica,  Università di Brescia e Alta scuola per l’ambiente 

dell’Università Cattolica nelle persone indicate dai rispettivi organi, dr.sse Alessandra Valerio e Sara 

Zani, e dr.sse Cristina Birbes, Teresa Giovanazzi ed Erica Cabrioli  

- per l’applicazione educativa ed il coinvolgimento delle scuole e delle famiglie, Ufficio Scolastico 

Provinciale nella persona indicata, dr.ssa Federica Di Cosimo  

- per la progettazione complessiva delle attività ed il coordinamento del  Comitato Scientifico e dei 

diversi soggetti che collaborano al progetto, le dr.sse Cinzia Bonomi, Livia Consolo e Monica 

Terlenghi del Comune di Brescia. 

Con  questi soggetti istituzionali è ipotizzabile anche : 

- la valutazione per la presentazione di una candidatura alle prossime calls dell’Unione Europea per i 

bandi Horizon (ricerca sulla nutrizione in funzione preventiva delle malattie metaboliche) ed 

Erasmus Plus (formazione innovativa per insegnanti) 

- il coinvolgimento diretto dei professionisti da loro indicati  per l’attivazione di alcuni focus group 

con i dirigenti scolastici e gli insegnanti sulle specifiche di contenuti e modalità didattiche per 

coinvolgere le famiglie nelle attività programmate.  

Le risorse professionali per la gestione delle attività rivolte ai bambini ed alle famiglie vanno recuperate tra 

quelle già rese disponibili dal contratto di fornitura in essere per la consulenza ed il controllo sanitario; in 

particolare il monte-ore previsto per l’educazione alimentare nel contratto con Conal  viene ridefinito nei 

contenuti in coerenza con le Linee guida della ristorazione collettiva e riorientate, condividendo con il 

fornitore Conal le priorità formative. 

Aggiungendo a questo la disponibilità di Livia Consolo, consulente incaricata per il progetto, è possibile 

raggiungere – entro l’anno 2016 -  tutte le scuole statali (primarie e dell’infanzia) e le  comunali 
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(dell’infanzia) con un intervento strutturato e programmato di 2 h/cad  a metodologia interattiva rivolto 

alle famiglie in grado di : 

- far comprendere l’importanza dell’investimento in qualità fatto dal Comune di Brescia nella 

ristorazione collettiva 

- come e perché è stato costruito l’apporto nutrizionale bilanciato dei menù proposti (piatto del 

mangiar sano) 

- perché è necessario considerare l’alimentazione un mezzo per prevenire fin da piccoli importanti 

patologie diffusissime nelle società occidentali 

- perché è necessario che famiglie ed istituzioni collaborino per il più importante bene pubblico della 

nostra comunità, il futuro dei nostri bambini. 

Con questa programmazione viene integrata anche quella del percorso in 50 classi,  da individuare 

congiuntamente con la coop. soc. Cauto, del progetto “Coltiviamo il piatto” per la lotta allo spreco 

alimentare, progetto finanziato dalla Fondazione Comunità di Brescia : raggiungendo le scuole con un’unica 

proposta ed integrando la programmazione è possibile rafforzare l’intensità del messaggio complessivo in 

alcune scuole con l’aggiunta di alcune scuole paritarie e di un pacchetto unificato di materiali didattici 

(folder, gadget, ecc.). 

E’ da reperire, invece, la disponibilità di aziende tramite le associazioni di categoria e Brescia Mercati spa 

per : 

- lanciare la proposta ai ristoratori bresciani di un elenco di “piatti sani” per i bambini da proporre a 

prezzo concordato nei menù dei ristoranti e trattorie bresciane 

- programmare visite delle scuole in aziende agricole e fattorie didattiche 

- promuovere la conoscenza dei diversi cereali, base dell’alimentazione mediterranea, e la fruizione 

di pane artigianale 

- definire singoli percorsi di conoscenza sensoriale di frutta e verdura. 

Altri soggetti in grado di collaborare su singoli aspetti sia di contenuto che di metodo, ai quali potranno 

essere richiesti competenze e strumenti, sono : 

- Accademia S. Giulia 

- Ambiente Parco 

- Associazione Un pane per tutti 

- Associazione Priamo 

- Associazione La Buona Terra 

- Associazioni di categoria (Coldiretti, Associazione Artigiani, ecc.) 

- Brescia Musei 

- D.E.S. Distretto Economia Solidale 

- Ordini dei Medici e dei Pediatri della provincia di Brescia 

- Unità dipartimentale di dietetica e nutrizione clinica Ospedale civile. 
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Sinergie con altri progetti comunali 

In altri settori del Comune sono stati identificati ambiti di possibile attività comune; le opportune sinergie 

da sviluppare con i progetti in essere del Comune di Brescia in ambiti direttamente connessi con 

l’educazione alimentare sono : 

- progetto E.R.G. (Settore Cultura) con i Comuni di Bergamo, Mantova e Cremona per valorizzare 

l’enogastronomia d’eccellenza della Lombardia Orientale 

- progetto Nutrire Brescia (Settore Ambiente) per la promozione dell’agricoltura periurbana e la 

valorizzazione del prodotto agro-alimentare come bene socio-culturale 

 

Strumenti e supporti divulgativi/didattici 

Poiché la produzione di materiali nell’anno di Expo è stata particolarmente ricca, è possibile riutilizzare 

parte di materiale già esistente come : 

- schede di rilevazione sulle abitudini alimentari  

- opuscolo “A scuola di merende” 

- opuscolo “L’alfabeto del cibo” 

- pieghevole “Guida al benessere” 

e tutta la linea grafica di cui definire le norme d’utilizzo (corporate identity). 

Al contrario sono da elaborare : 

- una guida complessiva ai principi a cui si ispira, complessivamente, il progetto “Alimentarsi – 

Impariamo mangiando”, utilizzando una parte di grafica già esistente nella precedente “Guida al 

benessere” ma con testi nuovi, da prevedere indirizzata a tutte le famiglie bresciane con figli in età 

scolare 

- materiale illustrativo su supporto informatico (slide, testi, ecc.) da proiettare durante gli incontri 

con genitori ed insegnanti.  

In aggiunta è possibile prevedere una rielaborazione e/o integrazione della guida “Alla scoperta di Brescia – 

I bambini ci guidano in città” in relazione ad elementi ed  attività di progetto che verranno a coinvolgere la 

città. 

 


