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NUBI – NUTRIZIONE BIMBI PARMA, la prima App che ti aiuta a preparare la cena!
Si chiama “NUBI” – Nutrizione Bimbi – ed è un progetto ideato e sviluppato grazie alla sinergia tra
MADEGUS S.R.L. e Artificial Intelligence Laboratory dell'Università degli Studi di Parma in collaborazione
con il Settore Servizi Educativi del Comune di Parma, con l'intento di accompagnare i genitori nella
gestione dell'alimentazione dei propri bambini. L'applicazione, infatti, pensata per completare il servizio
offerto dalla Ristorazione Scolastica, è rivolta a tutti i genitori dei bambini che frequentano nidi, scuole
dell'infanzia e scuole primarie del Comune di Parma.
L’App costituisce un utile strumento per fornire informazioni ai genitori dei bambini in modo che possano
seguire per i figli, ma anche per la famiglia, una dieta equilibrata e bilanciata. Tutto questo partendo dal
menu che viene fornito a pranzo ai bambini. Proprio sulla base dei cibi consumati a metà giornata, sono
state create delle soluzioni per una colazione adeguata ed altrettanto per la cena, con tre diverse possibilità
di scelta, in questo caso.
A colazioni e cene si aggiungono anche proposte per i sabati e le domeniche.
Seguire un'alimentazione sana e bilanciata è spesso difficile, soprattutto quando si tratta di assecondare
le esigenze nutrizionali ed i gusti dei bambini. “NUBI” si pone l'obiettivo di assistere i genitori nelle scelte e
nella preparazione delle cene dei propri figli, promuovendo, così, comportamenti bilanciati e corretti.
La nutrizione nel palmo di una mano permette ai genitori dei bambini di avere davanti un menu del
giorno completo con colazione, pranzo e cena, con le soluzioni alternative proposte per seguire una dieta
che favorisca il benessere del bambino ed anche della famiglia.
Si tratta di un progetto che è partito in via sperimentale a dicembre 2016 quando la nuova App è stata
sperimentata in tre diversi ordini di scuola: al nido Bruco Verde, alla scuola dell'infanzia Alice e nella
primaria Jacopo Sanvitale.
NUBI è scaricabile gratuitamente dal cellulare sia per Android che per iOS (Apple) utilizzando
PlayStore/AppStore oppure il QR Code
App Android
App iOS (Apple)

La nuova App rientra in un percorso di particolare attenzione al tema dell'alimentazione che
l'Amministrazione Comunale, in particolare il Settore Servizi Educativi, stanno promuovendo attraverso
diverse azioni e progetti che si inseriscono a corollario del servizio ristorazione.
Se oggi NUBI si rivolge ai genitori di bimbi che non necessitano di diete speciali, è in corso di
implementazione una funzionalità specifica per le diete.

