
Primo incontro degli operatori della salute
Piano del cibo per la provincia di Pisa - 19 gennaio 2011

Presenti:
• Margherita Brunetti - USL 5: Sorveglianza, educazione alimentare e dietetica preventiva
• Renzo Piz - USL 5: Prevenzione e promozione di stili di vita corretti, in rapporto all’attività

scolastica
• Nicoletta Cioli - USL 6: prevenzione in ambito scolastico, promozione di corretti stili di vita

rivolti a tutte le fasce di popolazione
• Sandra Maestro - Fondazione Stella Maris: neuropsichiatria infantile, attività nella sezione

clinica rivolta ai disturbi alimentari
• Rossella Iorio - UC Valdera: attività su agricoltura sociale e scuola
• Melania Ceccarelli - SdS Valdera

Dopo l’introduzione da parte del Prof Di Iacovo sul percorso effettuato fino a questo momento, a
partire dall’esperienza di Coltano (luglio 2010), l’obiettivo dell’incontro è cercare le possibili sinergie
e le problematiche che gli operatori individuano nei diversi settori di attività.

MAESTRO:  creare occasioni di costruzione di ponti e di luoghi durevoli di incontro e di lavoro.
Iniziare dalla mappatura dell’esistente e cercare la condivisione e la conoscenza delle pratiche,
anche attraverso occasioni di formazione, da cui derivano le modificazioni di alcune pratiche.
Per ciò che riguarda il contatto con le attività produttive del territorio, esiste una scarsa educazione
alimentare fortemente radicata,  anche tra i  consumatori  più attivi  e consapevoli.  Uno dei punti
fondamentali  diventa l’educazione degli  adulti,  anche in rapporto all’alimentazione dei figli,  non
solo in rapporto ai pasti consumati a mensa.
Educazione alimentare: Per migliorare l’efficienza del sistema e validare l’efficacia dei percorsi di
educazione potrebbe essere utile creare un sistema di monitoraggio e alcuni gruppi di controllo.

IORIO: andare oltre la condivisione, anche se con estrema difficoltà: è necessario creare un luogo
in cui si possano programmare le politiche per il territorio, con un approccio molto operativo, che
tenga  in  considerazione  quelli  che  sono  gli  ostacoli  reali  che  si  devono  affrontare.  Un  nodo
fondamentale tornano ad essere le mense e la volontà di inserire prodotti a filiera corta: la volontà
di sviluppare questi percorsi non può non incontrarsi con le difficoltà produttive delle aziende e con
la necessità di costruire reti di competenze e territori diversi.
Per evitare le sovrapposizioni, è fondamentale cercare la sintesi sotto un soggetto coordinatore,
come può essere la SdS Valdera, che ha riunito in un unico “catalogo” di percorsi di formazione.
Questa  esperienza,  anche  se  ha  funzionato  molto  bene,  su  ogni  fronte  (formazione  con  gli
insegnanti e con i genitori compresa), non potrà più essere effettuata per il taglio dei fondi agli enti
locali.

BRUNETTI:  l’ambito  della  prevenzione  ha  bisogno  di  professionalità  diverse:  mediche,
psicologiche, pedagogiche, sociologiche, anche se con limitazione delle risorse. È fondamentale
scegliere  interventi  puntando molto  sull’efficacia  della  comunicazione,  coinvolgendo  anche  chi
lavora maggiormente sul territorio, come i medici di base e i pediatri.
Il pasto somministrato a mensa si inserisce in una giornata alimentare. Anche attraverso il servizio
degli  sportelli  nutrizionali,  non è semplice centrare l’obiettivo di  educare gli  adulti,  ad esempio
anche a rapportare l’alimentazione alla stagionalità. 
Esistono alcuni linee guida e i programmi nazionali che possono essere seguite da chi opera nella
ristorazione collettiva. Sono strumenti che si stanno costruendo e che sono più operativi, anche se
deve essere implementata la comunicazione

CECCARELLI: le relazioni tra gli Enti sono molto strette, in particolare tra SdS. Mentre sono meno
intense con il Dipartimento della prevenzione. 
Le connessioni tra cibo e agricoltura sono molteplici, ed esiste una rete molto ampia (enti, aziende,
…).  La rete si  può tenere in  piedi  se procede con lo  stesso passo.  Le mense sono un nodo



fondamentale  ed  un  ottimo  esempio  della  complessità,  perché  costringono  all’interazione  tra
aziende,  nutrizionisti,  controlli.  Potrebbe  anche  essere  un  nodo  per  proporre  una  concreta
occasione di sviluppo economico.
Coinvolgimento dei genitori attraverso le Domeniche in fattoria, organizzate attraverso le rete per
l’agricoltura sociale della Valdera.

CIOLI:  l’educazione  è  un  nodo  fondamentale,  ma  gli  interventi  non  sono  mai  continuativi  e
provengono da una miriade di soggetti. L’impatto dei percorsi risulta limitato perché coinvolge un
piccolo numero di  utenti.  Uno dei  problemi fondamentali  è  la  mancanza di  risorse,  insieme al
dispendio di energie dovuto alla mancanza di rete tra i soggetti coinvolti.

PIZ: trovare misuratori efficaci, anche per uscire dall’autoreferenzialità. Un’esperienza interessante
è  quella  effettuata  nei  campi  solari:  un  pasto  a  tema,  collegato,  ad  esempio,  ad  un
approfondimento sensoriale.
Esistono alcuni programmi che consentono di analizzare gli stili di vita degli adolescenti sul lungo
periodo, più o meno da 12 anni e su tutte le aziende della Regione. Manca la possibilità di riportare
i dati alle classi che hanno partecipato alla rilevazione e divulgare i risultati. (I passi della Salute,
Okkio  alla  salute  e  HBSC).  Le  ricerche  esistono  e  possono essere  comparate  ma rimane la
difficoltà per la restituzione dei dati, anche nell’esperienza dei campi solari, in collaborazione con la
SdS. 

Quale possibile punto di partenza?
SCUOLA & MENSA

Sistema di approvvigionamento Spreco Nutrizione

Educazione alimentare Disturbi alimentari/Obesità

Costi di gestione

Quali prospettive per il gruppo di lavoro?
• Realizzare un centro di studi e ricerche sull’alimentazione, per favorire l’approfondimento e
lo scambio di esperienze, coinvolgendo anche il CNR
• Affrontare i temi dell’alimentazione per gli anziani e per la nuova cittadinanza
• Come  coinvolgere  i  formatori,  i  docenti  in  modo  da  trasferire  le  competenze  e  non
intervenire direttamente
• Esplorare la possibilità di  sottoscrivere un protocollo tra la Provincia e i  diversi  soggetti
coinvolti, anche considerando le aziende agricole e il tessuto produttivo.


