


Un corretto approccio ad una sana alimentazione 
permette di avere benefici importanti quali il 

benessere psico-fisico, risultato della scelta personale 
di nutrirsi con gli alimenti «giusti»



La nostra MISSION

Il progetto «Nutrire se stessi» è un’idea realizzata
dall’ ATI Siristora Food and Global service s.r.l. e
Solidarietà & Lavoro Soc. Coop. con la finalità di
fornire ai bambini e alle famiglie un corretto
approccio al cibo, promuovendo la sana
alimentazione per un sviluppo fisico e cognitivo
bilanciato.

Modelli alimentari come la DIETA
MEDITERRANEA, rappresentano un’importante
linea guida da seguire, sia per gli adulti che per i
bambini, i quali necessitano di approcciarsi a esempi
alimentari corretti per scongiurare in futuro
patologie più serie.



La ristorazione scolastica non deve essere vista
esclusivamente come semplice soddisfacimento dei fabbisogni
nutrizionali, ma deve essere considerata un importante e
continuo MOMENTO DI EDUCAZIONE e di promozione della
salute diretto in primis ai bambini, ma coinvolge anche docenti,
genitori e addetti al servizio, adeguatamente formati su tutto
ciò che riguarda i principi dell’alimentazione, la rilevanza
dell’utilizzo dei cinque sensi nella scelta alimentare,
l’importanza di comunicare in maniera idonea ai bambini
conducendoli verso un consumo vario di alimenti, oltre
all’importanza della corretta preparazione e porzionatura dei
pasti.



Tali figure scolastiche, assumono un ruolo di rilievo nel favorire

L’ARRICCHIMENTO DELLE ABITUDINI ALIMENTARI CASALINGHE

del bambino, introducendo nuovi sapori, gusti ed esperienze

alimentari, oltre a gestire con serenità le eventuali difficoltà

iniziali di alcuni bambini ad assumere un cibo mai consumato

prima o un gusto non gradito al primo assaggio.



si trasmette ai bambini, l’importanza di valorizzare prodotti che 
hanno un LEGAME DIRETTO CON IL NOSTRO TERRITORIO di 

appartenenza, promuovendo tradizionali tecniche di produzione.



DOP

Prodotti la cui produzione, trasformazione ed elaborazione devono aver

luogo in un’area geografica determinata e caratterizzata da una perizia

riconosciuta e constatata. Le loro caratteristiche devono essere attribuite

essenzialmente o esclusivamente, all’ambiente geografico (termine che

comprende i fattori naturali e quelli umani).



IGP
Prodotti le cui caratteristiche possono essere attribuite alla

zona geografica e che solo la trasformazione sostanziale del

prodotto avvenga in tale zona. Il legame con il territorio è

presente in almeno uno degli stadi della produzione, della

trasformazione o dell’elaborazione del prodotto.



Si vuole:

 stabilire un sistema di GESTIONE SOSTENIBILE per l’agricoltura;

 RISPETTARE I SISTEMI E I CICLI NATURALI e mantenere la salute dei
suoli, delle acque, delle piante e degli animali e l’equilibrio tra di essi;

 contribuire a un alto livello di DIVERSITÀ BIOLOGICA;

 assicurare UN IMPIEGO RESPONSABILE DELL’ENERGIA e delle risorse
naturali come l’acqua, il suolo, la materia organica e l’aria;

Secondo il REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007 e s.m.i DEL 
CONSIGLIO che disciplina la PRODUZIONE BIOLOGICA



Uno dei cibi più salutari in assoluto è l’aglio, alimento

che fa bene al cuore e alla pressione. L’aglio, infatti, è

considerato un ANTIBIOTICO NATURALE e combatte

l’LDL, ossia il colesterolo cattivo. L’aglio contiene

allicina, ossia un enzima antitumorale che diventa

ancora più efficace con l’esposizione all’aria.

Tra gli alimenti sani vanno inseriti i broccoli. Contengono

poche calorie e sono ricchi di fibre, sali minerali,

betacarotene e antiossidanti: tutti enzimi utili per

prevenire numerose malattie.



Ricchi di proteine, tra i cibi salutari vanno annoverati

anche i fagioli. Sono ricchi di omega 3, magnesio,

ferro, potassio e fibre. Combattono il colesterolo

cattivo da tenere sempre sotto controllo anche negli

esami per la tiroide.

UNA MELA AL GIORNO TOGLIE IL MEDICO

DI TORNO. Ci sarà un motivo se questo detto è

così utilizzato: questo frutto è ricco di fibre,

mentre la buccia ha proprietà antiossidanti e

antiinfiammatorie.

Le patate dolci vanno assolutamente

inserite nella lista dei cibi salutari.

Contengono molto potassio – ottimo per

combattere la pressione arteriosa – e sono

ricche di vitamina A.



UN OTTIMO ESEMPIO DI SANA E CORRETTA 
ALIMENTAZIONE E’ RAPPRESENTATO DALLA 

DIETA MEDITERRANEA
La dieta mediterranea è un regime alimentare, tipico dei paesi dell’area mediterranea,

che moltissimi studi hanno associato ad innumerevoli benefici per la salute, soprattutto

sul fronte della prevenzione di tumori, malattie cardiovascolari e neurodegenerative, e

che nel 2010 l’Unesco ha dichiarato Patrimonio Immateriale dell’Umanità. E’ uno STILE

DI VITA, molto più di uno schema alimentare, un insieme di conoscenze, abitudini sociali

e tradizioni culturali che sono state storicamente tramandate dalle popolazioni che si

affacciano nel Mediterraneo a partire dall’immediato dopoguerra.



Essi sono VALORI DI RIFERIMENTO da introdurre giornalmente per coprire i 

fabbisogni della maggioranza della popolazione sana. I LARN mirano dunque 

a trasferire conoscenze e direttive indispensabili a proteggere la popolazione 

dal rischio di squilibri nutrizionali e valutare l’adeguatezza del modello 

alimentare nazionale. La Dose Giornaliera Quotidiana, invece, si riferisce  alla 

quantità di nutrienti (macronutrienti e micronutrienti) che una persona 

dovrebbe assumere per soddisfare il fabbisogno minimo giornaliero.



A dicembre 2019 l’Organizzazione Mondiale della Sanità lanciava l’allarme per una nuova e

sconosciuta epidemia che stava affollando gli ospedali cinesi. Il 31 gennaio 2020, il governo

italiano proclamava lo stato di emergenza e il Covid-19 entrava ufficialmente nelle vite di

tutti. Dalle mascherine al modo di festeggiare, la pandemia ha sconvolto la quotidianità

degli italiani e uno degli aspetti più colpiti è stato l’approccio verso l’alimentazione.



Diversi studiosi hanno indagato sul cambiamento drastico avvenuto

all’interno delle famiglie italiane. Oltre a provocare un’importante

instabilità economica e sociale, questa emergenza sanitaria può

influire sulla qualità della catena di approvvigionamento alimentare,

generando un radicale cambiamento nell’acquisto di cibo, dei

comportamenti alimentari e delle percezioni della sicurezza

alimentare.



Il consumo di cibi ricchi di energia, ipercalorici, ricchi di grassi, sale o
zucchero, come il gelato, il cioccolato o le patatine fritte, può attivare
il sistema di ricompensa nel cervello umano, che dà un piacere
gratificante o un senso temporaneo di elevazione emotiva e relax.



Il COVID-19 e la “sua” quarantena hanno modificato le abitudini di
bambini e ragazzi, che già prima non erano eccellenti. Le scuole
chiuse e il distanziamento sociale sono stati sicuramente causa di
una netta diminuzione dell’attività fisica e di un elevato aumento
delle ore trascorse seduti davanti al pc, alla televisione o a qualche
console per videogame.



COMPORTAMENTI SCORRETTI A TAVOLA 
POSSONO PROVOCARE

L’obesità infantile rappresenta un fattore predittivo di obesità nell’età adulta in quanto i principali

determinanti dell’obesità dipendono da stili di vita e comportamenti che si instaurano nell’età

evolutiva, quali l’aumentato contenuto energetico della dieta e l’acquisizione di stili di vita sedentari.

Approfondendo quelle che sono le problematiche relative alla scorretta alimentazione, dati ISTAT

mettono in evidenza che nel biennio 2017-2018, in Italia si stimano circa 2 MILIONI E 130 MILA

BAMBINI E ADOLESCENTI IN ECCESSO DI PESO, pari al 25,2% della popolazione di 3-17 anni (28,5%

nel 2010-2011). Nel periodo 2016-2017, il 74,2% dei bambini e degli adolescenti consuma frutta e/o

verdura ogni giorno, ma solo il 12,6% arriva a consumarne 4 o più porzioni (11,4% nel 2010-2011).

Quindi appare di rilevante importanza che vi sia un’educazione alimentare nei bambini già in

primissima età, non solo all’interno della sfera familiare ma anche a livello scolastico.



Tra tutte le conseguenze dell'obesità, le più frequenti sono rappresentate dai 
disturbi di tipo polmonare (respiro affannato, apnea notturna ed asma), e di 

tipo ortopedico.
Oltre ad altre patologie cronico-degenerative (diabete, malattie

cardiovascolari, osteoporosi, ecc.) di cui L'ALIMENTAZIONE SCORRETTA è uno 
dei

principali fattori di rischio. 



Ma anche restare a casa può 
essere DIVERTENTE!

Può essere una grande opportunità per promuovere un’alimentazione
sana. Alcuni studi hanno dimostrato che consumare cibo preparato in
casa sviluppando abilità culinarie, è importante per l’ingestione di una
dieta sana e il mantenimento di un adeguato stato nutrizionale.

Per i bambini, cucinare può cambiare positivamente la loro visione
per frutta e verdura, fondamentalmente attraverso il coinvolgimento
diretto e l’esposizione a cibo più sano in un ambiente divertente,
familiare e ludico.



SI TORNA ALLA NORMALITA’

Dopo due anni passati ad abituarsi alle nuove regole per contrastare il

contagio da Covid-19, finalmente sembra che il peggio sia passato. Si

comincia a vedere un ritorno graduale verso quello cui eravamo abituati a

chiamare normalità. Anche nelle scuole il cambiamento si comincia a

notare. I bambini sono più liberi di avere i normali contatti interpersonali

che fanno bene al loro sviluppo cognitivo. Quest’ultimo dato ANCHE dalla

CONVIVIALITÀ durante il momento della refezione scolastica.





Il pasto conviviale è, infatti, quello in
cui ci si confronta assaporando gusti
e alimenti che hanno una storia e un
significato simbolico legato alle
TRADIZIONI LOCALI e rituali della
societa ̀ di appartenenza che si
tramandano. Un importante
ingrediente del pasto conviviale sono
quindi le regole della tavola…



….LE REGOLE DELLA TAVOLA

1. ASPETTARE I COMMENSALI

2. RISPETTARE LA SUCCESSIONE DELLE PORTATE

3. STARE COMPOSTI

4. RICONOSCERE CHE E’ UN MOMENTO IN CUI SI MANGIA 

(dunque NON SI GIOCA)

5. IMPARARE AD UTILIZZARE POSATE, TOVAGLIOLO E COSI’ 

VIA



A causa della situazione
epidemiologica precedentemente
descritta non è stato possibile
attivare su tutti i refettori una delle
più importanti iniziative del nuovo
sistema di refezione scolastica
proposto che prevede l’utilizzo di
posateria e bicchiere in melamina.
Lo stesso è un materiale plastico
termoindurente, molto resistente e
indeformabile al calore, non si
rompe e non si rovina, è esente
dalle frequenti falcidie di rotture e
scheggiature, resiste sia alle alte che
alle basse temperature, ed è
indeformabile.
Per queste sue caratteristiche, è
sempre più diffusa e apprezzata, in
particolare per le stoviglie dei
bambini.

Grazie all’utilizzo dei kit in si eviterà

l’utilizzo di oltre 4.000.000 pezzi

monouso tra bicchieri piatti e

posateria ogni anno scolastico



Lasciare che i bambini frequentino la cucina e siano
attivi, nel loro piccolo, nella preparazione delle
pietanze può avere diversi benefici sulla loro persona
e sulle abitudini che svilupperanno crescendo.
L’attività in cucina aiuta, infatti, il bambino:

ESPLORARE E SVILIPPARE 
TUTTI I 5 SENSI

RAFFORZARE LA FIDUCIA IN 
SE STESSI

SVILUPPARE LA FANTASIA



Quando si mettono a tavola alimenti colorati si mangia più

volentieri. Questo è il principio su cui si basa la cromoterapia,

ovvero l’influenza positiva del colore sulla nostra mente. Il colore

di frutta e verdura è associato alla presenza nell’alimento di

fitonutrienti, sostanze con particolari proprietà salutistiche.



Carote

Arancia

Pesca 

Melone 

Ananas 

Mais 

Zucca 

Pomodori 

Peperoni 

Mela rossa

Ciliegie 

Fragole 

Mela verde

Zucchine  

Insalata  

Piselli 

Broccoli 

Spinaci 

Uva 

Mirtillo

Prugne

Melanzane

Radicchio

Cipolla di 
Tropea

Pere 

Cavolfiore 

Finocchi

Mozzarella 

Cipolle 
bianche

Uva 





Migliorano la vista e i cibi che vi corrispondono,
oltre a ridurre lo stress, sono buoni antiossidanti.



Tutti i cibi di questo colore, combattono l’invecchiamento cellulare; per i
bambini, ad esempio, il rosso può essere presentato fresco o centrifugato,
sulla pasta o sul pane, nelle creme o nelle torte.



Predomina soprattutto nei vegetali, si dice che aiuti la vista e che sia un
protettivo per le cellule e per tutto l’organismo nei confronti dell’influenza;
anche questo colore è l’ideale per i bambini, basti pensare che il brodo
delle verdure è ottimo da utilizzare nella preparazione di minestrine.



Sono anch’essi antiossidanti e hanno funzioni depurative per
pelle e intestino; fichi e pane, ad esempio, può essere una
merenda ideale per I più piccoli, da alternare con frappè e torte
ai frutti di bosco.



Colore che ha la funzione di mantenere costante la pressione
sanguigna e quindi tutti i cibi di quel colore, aiutano anche a
prevenire gli stati infiammatori. Una ricetta da proporre ai più
piccoli potrebbero essere le barchette di sedano ripiene di
formaggi cremosi.



GIOCARE CON GLI 
INGREDIENTI E 
TRASFORMARLI IN 
MODO CREATIVO

Attraverso queste attività, è possibile trasmettere al bambino il valore
affettivo, educativo, di condivisione e di divertimento del cucinare
insieme. Assecondare la naturale propensione del bambino alla
scoperta unendola all’insegnamento dell’amore e del rispetto verso il
cibo.

CUCINA CREATIVA



FANTASIA E RECUPERO DEI SOTTOPRODOTTI



Insegnare ai bambini che IL CIBO NON SI BUTTA e che
tutto ciò che può essere riutilizzato ha ancora un
valore, sia economico che nutrizionale. Pane, riso,
verdure, polenta, pesce e carne diventano protagonisti
di piatti di “seconda mano”, ma non per questo meno
gustosi. Anzi, a volte le ricette del riciclo possono
essere le vere star di un pranzo o di una cena.



Sono tantissimi i progetti da poter mettere in atto che puntano sul 
trasmettere a tutti, partendo dai più piccoli, l’importanza del cibo.
Le istituzioni spesso non hanno la prontezza nell’avviare politiche 
sanitarie atte a prevenire fenomeni di malnutrizione. È bene che 

ognuno di noi ponga in essere azioni a tutela della salute dei propri 
figli sotto indirizzo e tutela di medici di fiducia e nutrizionisti. 



L'attenzione verso temi come 
l’alimentazione stimolano la 

collaborazione degli operatori 
scolastici e delle famiglie per la 

formazione di un atteggiamento 
più attento ai consumi alimentari e 
al RUOLO EDUCATIVO DEL PASTO 

in mensa con un fine comune:

Per la Siristora Food & Global Service Srl
Ufficio Qualità




