
Saluti
 Piero Fassino presidente ANCI, sindaco di Torino e di Torino metropolitana 

Introducono
 Domenica Genisio consigliera delegata all’Istruzione, Sistema Educativo,   
 Sistema Scolastico e Infanzia della Città metropolitana di Torino 

 Le linee guida nazionali della ristorazione scolastica e il Piano  
 di Prevenzione della Salute della Regione Piemonte
 Marcello Caputo Settore Prevenzione e Servizi veterinari Regione Piemonte 

 Nutrire Torino metropolitana e Atlante del cibo 
 Egidio Dansero Dip.to Culture, Politica e Società dell’Università di Torino

 La voce degli studenti 
 Consulta degli Studenti della Città metropolitana di Torino    
    

Scuole: lo stato dell’arte e le proposte

 La ristorazione scolastica della Città di Torino: 
 i progetti e i risultati
 Maria Grazia Pellerino assessora alle Politiche Educative della Città di Torino  
 

 Le scuole che promuovono salute
 Antonio Catania dirigente V U�cio Scolastico Regionale Piemonte 

 “Verso l’Atlante del cibo: presentazione dei risultati     
 dell’indagine che ha riguardato i 256 Comuni Metropolitani   
 che ospitano le mense nelle scuole primarie e del pre-obbligo”
 Alessia Toldo Università di Torino 

 La ristorazione scolastica alla prova dei fatti
 Mariangela Depiano dirigente Servizi Educativi Città di Torino e 
 Claudio Marsili - Responsabile Valle D’Aosta, Piemonte, Liguria azienda Camst  
 

 Produzioni locali e ristorazione scolastica
 Fabrizio Galliati presidente provinciale Coldiretti Torino 

 Presentazione della rete delle Scuole che Promuovono Salute e 
 “Il menù l’ho fatto io” come buona prassi
 Sara Coccolo, Annamaria Capra, Simonetta Lingua U�cio Scolastico   
 Provinciale  di Torino e DORS    
 

Il percorso didattico “Il menu’ l’ho fatto io” 
 Piergiorgio Turi e Daniela Viroglio  Iter, Città di Torino  

 Comuni di Palermo e Grugliasco: 
 Buone Pratiche di educazione alimentare
 Barbara Evola assessora Istruzione Comune di Palermo 
 Marianna Del Bianco assessora Istruzione Comune di Grugliasco 

 Dal catalogo CESEDI per le scuole alle sperimentazioni: 
 una sperimentazione didattica per riscrivere i capitolati a   
 basso impatto ambientale dei distributori automatici e della   
 ristorazione/bar negli Istituti secondari superiori
 Elena Di Bella e Valeria Veglia Città metropolitana di Torino

 I distributori automatici di alimenti nelle scuole: 
 i risultati del progetto ALCOTRA “Giovani consumatori”
 Dario Martina Scuola Malva Arnaldi di Bibiana

Concludono

 Il Diritto al cibo sano trova posto nell’attuale normativa?
 Le prospettive.
 Giancarlo Caselli Osservatorio sulla criminalità del settore agroalimentare 

 La Città metropolitana e le politiche alimentari
 Gemma Amprino consigliera Delegata all’Ambiente, Sviluppo Montano,   
 Agricoltura della Città metropolitana di Torino  

 Politiche Alimentari e Politiche Sanitarie: 
 auspici e prospettive
 Antonio Saitta assessore Sanità Regione Piemonte 

 Progetti e prospettive 
 Umberto D’Ottavio Commissione Istruzione della Camera dei Deputati 
 Le Politiche Alimentari come Strategia integrata
 Andrea Olivero vice ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

ARRIVEDERCI CON LE MELE Il Frutto Permesso di Bibiana

Modera Elena Di Bella 
dirigente Servizio Sviluppo Montano e Rurale e Politiche Sociali, Città metropolitana di Torino

Accoglienza partecipanti A cura degli studenti dell’Istituto Giolitti di Torino

L'incontro "Mangiare a scuola" si situa all'interno del processo 
partecipato "Nutrire Torino metropolitana", lanciato dalla Città 
metropolitana di Torino nel 2015 per la costruzione di un'Agenda del 
cibo, e si prefigge i seguenti obiettivi:

# presentare lo stato dell’arte dei capitolati e delle buone pratiche 
alimentari nelle scuole primarie dei 256 Comuni della Città 
metropolitana di Torino che ospitano mense scolastiche 

# far diventare l'educazione alimentare nelle scuole primarie, attraverso 
l’esperienza torinese "Il Menu' l'ho fatto io", da estendere alle altre 
realtà metropolitane, cardine strutturale del percorso didattico, vera e 
propria "policy" degli Istituti e non solo occasionale esperienza

# avviare una riflessione sulla qualità degli alimenti o�erti nelle scuole 
secondarie superiori, tenuto conto della fase delicata che gli adolescenti 
attraversano e del ruolo strategico che può esercitare il rapporto con il 
cibo. Infatti le scuole secondarie ospitano bar, e talvolta mense e 
distributori automatici di alimenti, che o�rono cibi non sempre 
appropriati ad una corretta alimentazione e ad una relazione 
equilibrata con la vita e la natura.
L'obiettivo é la riscrittura dei capitolati, insieme ai ragazzi e a tutti gli 
attori coinvolti.

PER ISCRIVERSI AL CONVEGNO

Scrivere un’email, segnalando (nel caso si tratti di Istituti Scolastici) il numero di studenti che si intende 
coinvolgere, a cesedi@cittametropolitana.torino.it entro il 25 marzo 2016.


