
  Ai dirigenti Scolastici 

        Alle segreterie degli Istituti Comprensivi 

        Ai plessi interessati 

Così come comunicato durante il recente patto per la Scuola l’associazione “Scuola Ti 
Voglio Bene Comune”, in collaborazione con Slow Food Italia, ha proposto al Comune di 
Capannori un progetto di consapevolezza sul ruolo educativo del pasto che coinvolga la 
cittadinanza, i comitati mensa, gli insegnanti e gli studenti. La finalità ultima che ci si propone è di 
creare una comunità che sappia interrogarsi sul cibo e l’alimentazione in modo costruttivo e 
partecipato.  

La nostra associazione quindi coordinerà l’iniziativa, in collaborazione con Slow Food Italia. 
Il progetto, in continuità con le attività realizzate negli “ Orti in condotta “ s’intitola " Pensa che 
mensa a Capannori", e si rivolge ai docenti ma anche, come potrete vedere nell'allegato 
programma, anche ai genitori e alla popolazione in genere.  

In particolare, oltre all'incontro che vedrà la presenza del dott. Aldo Marchesini (La 
pedagogia a mensa: aspetti critici di un gesto quotidiano) al quale sono invitati in particolare gli 
insegnanti delle scuole coinvolte, abbiamo organizzato tre incontri (24 febbraio, 10 marzo e 24 
marzo) in cui sarà presente il dott. Danilo Messina, psicologo e psicoterapeuta, oltre alla 
presentazione di un libro, “Il gusto di mangiare insieme”, a cura di Carla Barzanò, autrice, 
previsto il 10 aprile p.v. 

Nell'allegato programma è inoltre previsto un incontro rivolto ai docenti dei plessi del 
progetto " Orto in condotta" così come agli altri colleghi eventualmente interessati e/o ai rispettivi 
referenti di Istituto: l'incontro avrà come scopo quello di presentare il progetto e definire nei 
dettagli il gruppo docenti di riferimento e si svolgerà il giorno 1 febbraio , dalle ore 17.15, presso la 
sala riunioni del Comune di Capannori. 

  

Preghiamo le segreterie di comunicare la presente ai plessi . 

  

Grazie e buon lavoro 

  

Scuola Ti Voglio Bene Comune 

 


