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interfaccia regioni - ccm area Guadagnare Salute

alimentazione punto 2 B: 
favorire il consumo di cibi salutari nella ristorazione collettiva scolastica 

attraverso una corretta politica di educazione alimentare



� oms politica alimentare e nutrizionale per la scuola 2006
� oms piano d’azione per la politica alimentare e nutrizionale 

2007- 2012, garantire un sicuro, sano e sostenibile 
approvvigionamento alimentare

� oms la Carta di Tallinn 2008
� oms strategia globale su dieta, attività fisica e salute 2004
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oms report hpsc 2006

� Slovenia: sicurezza, nutrizione, approvvigionamenti locali

� Norvegia: collaborazione di 9 ministeri, sostegno alla fornitura di 
frutta e verdura a scuola, network tra regioni e municipalità, 
coinvolgimento degli insegnanti

consiglio d'Europa

sistema refezione scolastica comune di Roma, indicato dal governo 
britannico come modello di eccellenza da “esportare”

ong Bill e Melinda Gate Foundation

programma Home-Grown School Feeding, sostenere l'uso dei prodotti 
locali nelle mense dei paesi in via di sviluppo “Farm to School”



� 150.000 pasti / giorno, 27 milioni di pasti / anno

� decima realtà agroalimentare nazionale

� 150 milioni di euro / anno

� freschezza garantita, produzioni di prossimità

� rilocalizzazione delle produzioni con un impatto annuo sul territorio 
di 16 milioni di euro

� 14% dei prodotti da commercio fair trade, 115 produttori equo -
solidali 

� inclusione sociale 



� ministero salute - ministero politiche agricole alimentari e 
forestali

� direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria e politiche  
sociali - anci fvg - federsanità anci fvg

� direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria e politiche  
sociali - direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali



� convegno “ristorazione collettiva di prossimità”

� linee guida federsanità anci fvg “valorizzazione dei prodotti di qualità
nella ristorazione scolastica”

� appalti  Comuni di Udine, Trieste, ASS 1 Triestina



� un contesto dove attuare agevolmente i programmi di prevenzione e 
promozione della salute secondo le indicazioni internazionali, 
interagendo positivamente sui determinati sociali, ambientali e 
economici

� un volano per gli altri settori della refezione collettiva

� parte integrante dei programmi di politica alimentare e nutrizionale

� uno strumento strategico in grado di accogliere e trasferire gli alti 
valori appartenenti all’insieme dei beni vitali di una comunità: la 
salute degli individui, l’acqua, l’aria, la fertilità dei suoli, il cibo
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grazie per l’attenzione


