> SEMINARI
Con il patrocinio di

La Città ti invita a pranzo
Incontro sulla ristorazione scolastica

Obiettivi e destinatari

Lunedì
20 dicembre 2021
dalle 17.00 alle 19.30

La Città di Torino e la Camera di commercio di Torino, in collaborazione con il proprio Laboratorio
Chimico, propongono un seminario online per fare il punto sulla ristorazione scolastica. Sui valori
del servizio, su come è organizzato, sui controlli, sui miglioramenti possibili, sulle iniziative in corso
di realizzazione.
Perché il pasto a scuola sia considerato un’occasione importante per l’educazione al cibo dei nostri
figli è importante il dialogo tra i responsabili della sua organizzazione, tra chi svolge i controlli e chi
fruisce del servizio, per parlare insieme dei requisiti di qualità dei prodotti utilizzati, di come viene
costruito il menù, di come sono preparati i piatti e di come avviene la loro distribuzione, così come
dei controlli che vengono svolti a cura della Città, anche in collaborazione con il Laboratorio
Chimico, e delle Commissioni mensa.
Inoltre sarà l’occasione per presentare cosa si sta facendo per migliorare la gradibilità dei pasti, la
comunicazione, il recupero degli avanzi; perché mangiare a scuola non sia visto solo come un
bisogno, ma come un momento educativo importante, da condividere con gli insegnanti e i
genitori.
Al termine dell’incontro è prevista anche una sessione di domande e risposte che potranno essere
poste tramite la funzione Q&A della piattaforma Microsoft Teams.

Webinar
Piattaforma Microsoft
Teams

> SEMINARI
Programma
17.00 Introduzione
Guido Bolatto, Camera di commercio Torino
Carlotta Salerno, Città di Torino
17.30 Come è organizzato il servizio, i requisiti merceologici ed i controlli
Ornella Bosco, Città di Torino
Italo Bevione, Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino

Segreteria
organizzativa

18.00 Le attività di coprogettazione
Alberto Ritucci, Città di Torino

Laboratorio Chimico
Camera di Commercio Torino
tel. 011 6700 241
fax 011 6700 100
labchim@lab-to.camcom.it
www.lab-to.camcom.it

18.20 Il progetto “Mensa fresca”
Elisabetta Carpentieri e Ornella Bosco, Città di Torino
18.40 L’importanza di una buona dieta per una buona salute
Daniela Agagliati, SIAN-ASL Città di Torino
19.00 Discussione con il pubblico

Note organizzative
La partecipazione al webinar tramite la piattaforma Microsoft Teams è
gratuita, previa iscrizione al seguente link:
http://lab-to.camcom.it/moduli/50/webinar-la-citta-ti-invita-pranzo/
Un paio di giorni prima del seminario gli iscritti riceveranno via mail tutte le
indicazioni necessarie per partecipare all’evento online.
Il seminario è accreditato:
 dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari (OTAN) per 3
crediti,
 per la categoria dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 0,31 CFP max cod sett. SDAF03 / Rif Regolamento CONAF 3/2013

