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Costruire un corretto rapporto con il cibo è 

fondamentale per una vita sana in età adulta.

Al fine di raggiungere l’obbiettivo, la Elior è lieta di presentarvi i
progetti di educazione alimentare studiate per l’anno scolastico
2016/17 aventi lo scopo di sensibilizzare le nuove generazioni, a
partire dalla tenera età, ad una corretta alimentazione.
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Il buon giorno si vede dal mattino

Nulla di più vero!
Rileggendo attentamente questo proverbio, possiamo comprendere
quanta saggezza sia contenuta nell’implicito suggerimento che ci dà.
Per affrontare la SCUOLA i bambini (ma naturalmente lo stesso vale
anche per gli adulti) hanno bisogno di una buona dose di energia
attraverso un sufficiente carico di carboidrati che permetta di
disporre del glucosio, la più importante fonte energetica per il
normale funzionamento delle cellule: latte, pane, fette biscottate e
marmellata sono ingredienti tipici della colazione italiana che
assolvono pienamente al compito.
È vero infatti che chi avvia la giornata con una prima colazione
equilibrata trae vantaggio a livello cognitivo: maggiore attenzione,
maggiore concentrazione, memoria più attiva .
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maggiore concentrazione, memoria più attiva .
In una società frenetica come la nostra, la Elior vuole intraprendere
una lotta contro le “colazioni volanti” e invitare tutti gli utenti della
scuola dell’infanzia a consumare tale pasto in nostra compagnia.
In una giornata da concordare con le docenti, verrà suggerito ai
genitori di portare i bimbi a scuola senza aver consumato la colazione
e invece di iniziare le lezioni in classe si inizierà la giornata in sala
mensa facendo colazione. In questo luogo, dopo una breve
chiacchierata sull’importanza della colazione, verrà offerto ai
bambini una vera e propria colazione a base di latte, thè deteinato,
fette biscottate, marmellate, cereali e frutta; l’offerta di cibi terrà in
considerazione di tutte le intolleranze/allergie di cui è stato
regolarmente presentato il certificato.



Nei giorni antecedenti a tali incontri verranno recapitate a scuola
delle schede in cui si tratterà l’argomento e durante la colazione a
scuola, la quale si stima che durerà circa un ora, si cercherà di far
capire ai bimbi l’importanza di tale pasto.
Prima di rientrare nelle loro classi, ai nostri piccoli utenti verranno
consegnate della schede gioco che potranno completare e che poi
verranno appese in sala mensa per ricordare tale manifestazione.
Per ovvie ragioni organizzative, si chiede alle docenti di coordinarsi
affinché siano presenti massimo due sezioni per incontro.

Colazionando
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Lo spreco alimentare è difficile da digerire

Secondo la FAO, l’organizzazione delle Nazioni Unite per
l’alimentazione e l’agricoltura attualmente NEL MONDO SI PERDE O
SPRECA PIÙ DÌ UN TERZO DEL CIBO CHE VIENE PRODOTTO,
trasformato, trasportato e distribuito: una cifra che si attesta a oltre
1,3 miliardi di tonnellate di alimenti ancora consumabili, che
potrebbero dare da mangiare, per un anno intero, a circa 2 miliardi di
persone.
I dati sono eclatanti: dal 1974 ad oggi lo spreco alimentare nel
mondo è aumentato del 50%. In Italia, ogni anno, prima che il cibo
arrivi nei nostri piatti, se ne perde una quantità che potrebbe
soddisfare i fabbisogni alimentari per l’intero anno di circa tre quarti
della popolazione italiana. Solo negli ultimi anni, però, la maggior
parte degli italiani ha cominciato a percepire la gravità anche per il
momento di crisi che si sta attraversando, che porta alla riduzione dei
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momento di crisi che si sta attraversando, che porta alla riduzione dei
consumi, alimentari e non.
Per nostro grande rammarico la quantità di cibo in esubero durante il
servizio mensa è spesso in quantità notevole.
Per sensibilizzare i ragazzi affinché riducano al minimo tali eccedenze
abbiamo pensato di indire un concorso nel quale i 20 ragazzi(6 della
primaria di via di Vittorio, 5 della primaria di Corso Europa, 4 della
scuola primaria di via Asproni, 3 della scuola secondaria di Nivola e 3
della scuola secondaria di Pascoli) che avranno accumulato più punti
potranno passare una giornata come piccoli Elior Chef.
Infatti i selezionati verranno chiamati a mettersi in gioco proprio
presso la cucina sita in via Sicilia per preparare un pasto in
compagnia del nostro team di cuochi.



Composizione della commissione giudicatrice

La commissione sarà costituita da n. 7 componenti: Il Sindaco,
l'Assessore della Scuola, un alunno rappresentante per ogni plesso
con mensa delle scuola primaria e secondaria di primo grado (per un
totale di 5 alunni).
Ogni commissario sarà dotato di un foglietto intestato a ciascun
concorrente, nel quale indicherà il punteggio assegnato,
nell'intervallo da 1 a 10. I foglietti sono compilati dai commissari in
modo anonimo. Il punteggio totale di ogni concorrente è dato dalla
somma dei singoli punteggi a lui attribuiti. Sono contemplate le
premiazioni del primo, secondo e terzo classificato, compresi i "pari
merito".

Svolgimento del concorso

Elior Chef
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Durante il mese di marzo ogni giorno le nostre addette mensa
daranno un “punto” alla classe per la quale saranno rimasti a tavola
il minor numero di piatti integri. La classe che nell’arco del mese avrà
accumulato più punti sarà invitata a comunicare il nominativo del

proprio rappresentate prescelto per partecipare
al concorso Elior chef.
Dopo un breve lasso di tempo necessario per
elaborare i dati, ai 20 ragazzi selezionati verrà
recapitato un invito personale con le specifiche
dell’evento.
A tutti i ragazzi che parteciperanno alla prova
pratica verrà rilasciato un attestato di
partecipazione e un kit da cuoco (grembiule e
cappello).



Entrambi i progetti sono stati studiati consapevoli del fatto che il
momento della ristorazione scolastica assume particolare importanza
nel processo di educazione alimentare. l nostri progetti ludico-
educativi mirano a creare interesse nei confronti di queste tematiche
da parte dei nostri piccoli consumatori per rafforzare ed incentivare il
lavoro svolto all’interno delle classi da parte delle insegnanti.

Affinché tali progetti possano raggiungere l’obbiettivo sperato e per
un’organizzazione più precisa, chiediamo la collaborazione del corpo
docente.

Il progetto “Colazionando” dovrebbe essere prenotato tramite mail
all’indirizzo mensa.35555@elior.com indicando le date disponibili con
almeno dieci giorni di preavviso; seguirà conferma tramite stesso
mezzo compatibilmente con le nostre attività aziendali.

Per il progetto “Elior Chef” si da per scontata l’adesione di tutte le

Conclusioni

8

Per il progetto “Elior Chef” si da per scontata l’adesione di tutte le
classi; solo coloro che non vorranno aderire dovranno fare una
richiesta specifica.

La giornata da piccoli chef si svolgerà un sabato e il trasporto dei
partecipanti sarà a carico dei genitori che verranno invitati ad
assistere alla “premiazione”.

Certi della ormai consolidata collaborazione dei docenti e fiduciosi in
quella dei genitori, speriamo di ricevere l’adesione di tutti i nostri
piccoli utenti.


