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Alla cortese attenzione
dei Dirigenti Scolastici
delle scuole dell'elenco in allegato

Oggetto: Progetto "Pasto a scuola e benessere degli allievi"
Analisi degli impatti in termini di igiene e sicurezza, nutrizione, sostenibilitù ambientale e sociale del servizio
di ristorazione scolastica e dei posti domestici nelle scuole primarie del Comune di Torino

La ristorazione scolastica si pone come obiettivo primario il benessere delle bambini e dei bambini:
rappresenta il momento condiviso del pranzo con icompagni di scuola rivestendo un'importante azione
ed ucativa.

La Città diTorino - neicorso deglianni- ha investito significative risorse per migliorare la qualità del
servizio di ristorazione scolastica, anche avvalendosi della collaborazione e del know how di molti attori, tra
i quali l'Università degliStudi diTorino.

A seguito della sentenza della Corte d'Appello diTorino del2l giugno 2016 che ha riconosciuto alle
famiglie il diritto difar consumare a scuola ai proprifigli un pasto portato da casa, questa nuova modalità
di consumare il pasto a scuola deve ormai considerarsi una realtà consolidata sia per il numero significativo
di bambine e bambiniche fruiscono del pasto portato da casa, sia perché ilfenomeno è in crescita costante
-'sebbene abbia perso le forti accelerazioni iniziali.

ln attesa della sentenza delle SS.UU. della Corte diCassazione, sirende quindi necessario indagare,
conoscere, analizzare e valutare entrambe le modalità di consumo dei pasti (pasti del Servizio di
Ristorazione e pasti domestici), per elaborare proposte tese al miglioramento con l'obiettivo di
incrementare il benessere a scuola delle alunne e degli alunni, indipendentemente dal tipo di pasto
consumato.

Al fine di perseguire tali obiettivi, la Divisione Servizi Educativi ha sottoscritto un accordo con
l'Università di Torino - Dipartimento di Scienze Veterinarie e Dipartimento di Culture, Politica e Società
(C.P.S.) per la realizzazione di una ricerca scientifica sulle dinamiche che caratterizzano il servizio di
Ristorazione scolastica ed il posto domestico.

Attraverso un'attenta osservazione di entrambe le modalità di fornitura dei pasti, la ricerca tende a

verificare ipunti diforza e le criticità sia dei pasti domesticisia dei pasti fornitidal Servizio di Ristorazione,
con particolare riguardo alle modalità operative di quest'ultimo al fine di identificare eventuali
problematiche e migliorare gli aspetti legati algradimento da parte degli utenti.

ll progetto, nella sua attuazione, prevede tre distinte fasi di realizzazione e diverse figure
scientifiche chiamate a svolgere varie attività che analizzeranno le pietanze preparate nei centri di cottura
delle aziende affidatarie del servizio di ristorazione scolastica (analisi sensoriale e analisi igienico-
sanitaria), gli impatti multidimensionali del pasto domestico (sicurezza e igiene; salute e nutrizione) in



un'ottica di sostenibilità ambientale e di educazione alimentare, senza trascurare gli aspetti "sociali" legati
alla scelta della ristorazione scolastica e del pasto domestico.

L'obiettivo di migliorare il benessere delle bambine e dei bambini, che tale ricerca si prefigge,

spazia pertanto anche oltre al breve momento del pasto a scuola, in quanto potrà recare vantaggi a tutti gli

attori che ruotano intorno al dialogo educativo scolastico, grazie ai dati che emergeranno e che potranno
rivelarsi utili allo studio di nuove strategie operative da parte degli educatori.

La informiamo che la Scuola da Lei diretta (rif. elenco allegato) è stata individuata tra altre scuole del
territorio cittadino per la realizzazione della ricerca in base aiseguentiindicatori:

- un numero totale di iscrittisuperiore a 150

- un numero di pasti domestici superiore/uguale a 60

- la percentuale dei pasti domestici sultotale dei pasti superiore a25%
- presenza di un refettorio unico
- rappresentatività di tutte le circoscrizioni cittadine

Nell'ottica di un percorso condiviso, volto sia all'approfondimento delle dinamiche collegate al pasto

domestico sia al miglioramento del servizio di ristorazione scolastica sotto il profilo educativo e della qualità
organolettica dei pasti, chiediamo la Sua gentile collaborazione e cooperazione nel consentire l'attività dei
ricercatori e nell'informazione alle famiglie, alfine di poter avviare il progetto nella Sua scuola.

A tal proposito informiamo che personale incaricato dell'Università (munito di apposito tesserino di
riconoscimento) si presenterà dal 1 aprile 2019 nel refettorio della scuola da Lei diretta per effettuare le

rilevazioni attinenti al progetto mediante l'assaggio dei piatti del Servizio di ristorazione, l'analisi visiva e la
rilevazione della temperatura - tramite appositi termometri che non necessitano del contatto con il cibo -
dei posti domestici, ecc: queste rilevazioni avverranno in un periodo compreso tra marzo e giugno dell'anno
scolastico in corso.

Per ogni eventuale informazione e/o condizioni ostative inerenti l'attività di ricerca, è possibile

contattare l'Ufficio Gestione Ristorazione (te1.01101127525 - 21556) o inviare una comunicazione al

seguente indirizzo mail silvia.prelz@comune.torino.it

Confidando nella preziosa collaborazione per i benefici ed i suggerimenti migliorativi che la ricerca

apporterà per il benessere ditutti i bambini al momento del pasto, ringraziamo e porgiamo cordiali saluti.

L'Assessora

Antonietta Di Martino
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Via Bazzi, 4 - 10152 Torino - tel. +39.011.011.23600 - fax +39.011.01126313

e-mail: segreteria.assessoredimartino@comune.torino.it


