
I genitori e la nutrizione dei 
bambini a scuola: quali sfide?

L'esperienza di Pappa-Mi

Cosa si mangia a scuola?



L'alimentazione in età scolare
Imparare a mangiare bene 

per vivere bene



Imparare a mangiare

Si può imparare a mangiare a scuola?



Mangiare a scuola

Sogno o incubo?



Gli Attori

Commissione 
Mensa

Genitori

Scuola

Comune

Gestore del Servizio

Bambini

ASL



Partecipazione: 
L'alleanza coi genitori

Una scuola che fornisce un ambiente di vita sano, 
impegnando alunni, genitori e insegnanti.

Una scuola che ricerca partecipanti e alleati nella 
comunità.

Una scuola dove le persone amano stare e si 
sentono di appartenere.

Il bene comune



Il ruolo dei genitori

Alleati o avversari?



Le Commissioni Mensa
La Commissione mensa scolastica, quale organo di rappresentanza,  

può svolgere: 

• ruolo di collegamento tra l’utenza, il Comune/scuola paritaria e la 
ASL, 

• ruolo di collaborazione nel monitoraggio dell’accettabilità del pasto 
e delle modalità di erogazione del servizio.

E’ auspicabile l’evoluzione del ruolo anche quale interlocutore/partner 
nei diversi progetti/iniziative di educazione alimentare nella  
scuola, mirando alla responsabilizzazione dei suoi componenti ai 
fini della promozione di sane scelte alimentari fra tutti i genitori 
afferenti alla scuola.



Le comunità "virtuali"



Aggregazione spontanea
Grazie ai nuovi media l'utenza tende 

a organizzarsi in comunità virtuali 
attorno ad un interesse comune.



Pappa-Mi
Chi siamo
• L'iniziativa nasce nel 2009 da alcuni genitori membri delle Commissioni 

Mensa di Milano

Perché
• Difficoltà nel reperire informazioni e consapevolezza del ruolo strategico 

dei genitori per l'educazione alimentare a casa e a scuola

Obiettivi
• Coinvolgimento di genitori e bambini nei programmi di educazione 

alimentare e agli stili di vita corretti a casa e a scuola

Come
• Utilizzando il web, per dare vita a una comunità di genitori più ampia 

possibile che sia orientata alla condivisione di informazioni e soluzione dei 
problemi con atteggiamento costruttivo

• Collaborando con gli altri attori del servizio: Scuola, Tecnici, Istituzioni



Pagina principale



Inserimento di informazioni

Utilizzare questi pulsanti per 
scrivere messaggi e aggiungere 
ispezioni.

Utilizzare 
questi sezione 
per mostrare le 
informazioni di 
interesse

E' possibile 
votare o 
commentare.



Ispezione La lettura della scheda Ispezioni è più 
semplice e accessibile.

Link per aprire la 
scheda in una pagina 
a parte, utilizzabile 
per condividere la 
scheda via mail o 
linkarla in altri siti.



Commissioni
Mostra le Scuole sulla mappa, 
evidenziando quelle con Commissioni 
Mensa attive in Pappa-Mi



Statistiche

Le statistiche calcolate sui dati raccolti.



Numeri
10.000

Visitatori 
unici160

Scuole
iscritte

500
C.M. e

Genitori
iscritti 1.200

Schede
Ispezione

315.000
Pasti 

controllati



PappaPedia

Archivio ricercabile con
circa 2.000 pagine e  
documenti sul-
l'alimentazione ed 
educazione alimentare



La scuola, una comunità vivaLa scuola, una 
comunità attiva.
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