CRESCERE IN ARMONIA
Riconoscendo la promozione ad uno stile di vita sano come lo strumento più importante per il
perseguimento della salvaguardia ed il mantenimento dello stato di salute e di benessere dei
bambini e degli adolescenti, il Comune di Parma ha sviluppato il Progetto Interistituzionale
pluriennale “ Crescere in Armonia Educare al BenEssere”.
Il Progetto è nato nel 2006 e si è sviluppato nel corso degli anni in sinergia e in collaborazione con
Enti ed Istituzioni del territorio quali Università degli Studi di Parma, Azienda USL, Azienda
Ospedaliero- Universitaria di Parma, Ufficio Scolastico Provinciale ( Vedi Comitato Tecnico Medico
Scientifico) e del territorio oltre che con le Ditte di Ristorazione.
L’aspetto maggiormente qualificante del Progetto è che fa si che i messaggi trasmessi hanno la
contestuale possibilità di essere concretizzati attraverso l’esperienza nel momento della
ristorazione scolastica.
Il Progetto si sviluppa attraverso una serie di iniziative volte alla formazione di un atteggiamento
più attento al rispettivo ruolo educativo con alcuni obiettivi fondamentali:
1. collocare la relazione con il cibo in un quadro più generale di costruzione dell'autonomia
e dell'identità dell’individuo;
2. contestualizzare la relazione con il cibo “dentro” contesti educativi, implicando
modificazioni di atteggiamenti, valori e comportamenti più ampi;
3. formare eticamente consumatori critici e consapevoli in senso generale: del tempo, del
cibo, dei rapporti, delle opportunità;
4. perseguire un percorso di consapevolezza (che cosa è il cibo, da dove viene, quali
significati ha nella nostra cultura, quali dimensioni sociali).

Crescere in Armonia Educare al BenEssere ha ottenuto il monitoraggio del Comitato Tecnico e
Scientifico SCUOLA E CIBO del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il
patrocinio della Regione Emilia Romagna e dell’Ufficio Scolastico Regionale.
Obiettivi specifici:
 Educazione ad una corretta alimentazione e all’adozione di adeguati stili di vita.
 Il benessere globale del bambino in tutte le sue sfaccettature e quindi sia a livello
sociale che fisico facendo rientrare in questo concetto anche il benessere a tavola;
 Un maggior ascolto e sviluppo della consapevolezza dei bambini;
 Una maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale e tutela della biodiversità;
 Lo sviluppo delle conoscenze attraverso il “fare” con interventi/progetti educativi
integrati
 Il Progetto si sviluppa con una serie di iniziative volte al coinvolgimento attivo degli
insegnanti, dei bambini, delle famiglie e delle Ditte di ristorazione con un fine comune: il
benessere dei bambini e dei ragazzi.
 La formazione / informazione degli adulti;
 Formazione/aggiornamento costante del personale addetto al servizio di ristorazione
scolastica per gli aspetti prettamente collegati alla relazione con l’utenza e alle
modalità di distribuzione e somministrazione del pasto nel rispetto delle grammature
stabilite per le diverse fasce di età e dei sistemi di porzionamento , alla erogazione delle
diete speciali e alla presentazione dei piatti.
I partner del progetto sono:
• AUSL di Parma
• Università degli Studi di Parma

• Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma
• Ufficio Scolastico Regionale sede di Parma
• Ditte di ristorazione
I destinatari sono:
• Bambini ( 0/14 anni)
•
Insegnanti e mondo della scuola in generale
• Genitori
• Operatori delle Ditte di ristorazione
CONTESTO PRANZO
La costruzione di un buon contesto di apprendimento che sia imperniato su di una situazione di
vita come il pranzo che ha già una lunga storia di relazioni alle spalle richiede alle insegnanti una
buona conoscenza dei loro alunni per quanto riguarda l’alimentazione, il suo valore nel vissuto del
bambino o del ragazzo, il valore culturale che gli viene assegnato dalle varie culture familiari, le
prassi che il bambino ha introiettato attraverso la sua storia di crescita, il valore che ha assunto in
rapporto all’età e alle identità in evoluzione che il bambino sta elaborando.
Non si tratta dunque di puntare esclusivamente su apparati di predisposizione degli ambienti in cui
svolgere il pranzo e nemmeno di predisporre comportamenti ben disciplinati da regole di etichetta,
così come possono risultare poco efficaci informazioni che puntino prevalentemente sugli aspetti
dietologici e chimico biologici dei vari cibi in una prospettiva igienista del cibo. Il pranzo è prima di
tutto un rituale antropologico, che si giustifica all’interno di una condivisione di valori sociali e di
regole che hanno a che fare con l’identità e l’appartenenza a una comunità che ,anche attraverso il
pranzo, propone i propri valori di benessere e di cura della salute di tutti i commensali.
Una visione complessa e sistemica del pranzo, permette agli insegnanti e a tutte le persone a vario
titolo coinvolte, di riorganizzare continuamente i contesti pranzo in rapporto con l’accoglienza e la
continua osservazione dei bambini e dei ragazzi in un’ottica evolutiva di crescita e di bisogni
specifici. Ma permette anche di evitare la tentazione della modellizzazione, della standardizzazione
dei contesti pranzo costruite esternamente ai bisogni e alle peculiarità dei bambini che , sempre
nuovi, si succedono nelle mense, negli spazi pranzo o nei saloni allestiti per il pranzo.
Costruire esperienze di pranzo al nido, nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e
secondaria di primo e secondo grado, comporta che gli insegnanti operino con modalità molto
diverse perché sono diverse le condizioni di apprendimento dei bambini e i loro bisogni di
conoscenza in rapporto al valore del cibo sul piano biologico, sociale, culturale e delle relazioni
personali.
FORMAT DEL PROGETTO

Il Progetto si sviluppa con una serie di iniziative volte al coinvolgimento attivo degli insegnanti, dei
bambini, delle famiglie e delle Ditte di ristorazione per la formazione di un atteggiamento più
attento al rispettivo ruolo educativo con un fine comune: il benessere dei bambini e dei ragazzi.
In particolare il progetto si delinea con iniziative tese alla formazione/informazione, alle
esperienzialità dirette e alla sostenibilità e benessere anche nei refettori promuovendo il dialogo
con soggetti sempre più eterogenei.
La progettazione si sviluppa nei seguenti ambiti:
1. FORMATIZIONE/INFORMAZIONE
2. ESPERIENZIALITA’
3. SOSTENIBILITÀ’

