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Mogliano Veneto, 9/1/2017
Ai partecipanti al tavolo Mogliano Mangia Bene
Agli insegnanti delle scuole di Mogliano Veneto
Gentilissimi,
a conclusione del primo anno di attività del progetto “Mogliano Mangia Bene”, con molto
piacere ci troviamo a fare un bilancio delle azioni messe in campo nel territorio e a valuta re quanto è in programma per il futuro, grazie al contributo di tutti i soggetti che a vario titolo si adoperano per favorire un percorso di promozione della cultura della buona alimentazione, di uno stile di vita sano e della valorizzazione del territorio e delle sue attività.
Nel corso del 2016 “Mogliano Mangia Bene” si è sviluppato seguendo due filoni: il primo
con il coordinamento dell’Ulss 9, denominato “Un progetto in comune”, grazie al contributo
di numerosi stakeholders, associazioni e commercianti locali, ha rappresentato una vera e
propria campagna istituzionale di comunicazione volta a guidare il consumatore verso
scelte vantaggiose, salutari e consapevoli; il secondo, che ha avuto come partner principale Slow Food, attraverso il percorso “Pensa che Mensa”, ha invece promosso, per alcuni
genitori appartenenti alle commissioni mensa, degli incontri di formazione dedicati alla
scelta, all’acquisto e al consumo quotidiano del cibo, e per gli insegnanti ha messo a di sposizione delle schede didattiche utili per le attività di classe.
Cominciare dalle scuole, grazie alla preziosa partecipazione degli insegnanti, ha
consentito, nel corso di questo primo anno d’attività, di coinvolgere tutto il tessuto sociale
cittadino e di garantire, attraverso la mensa da un lato e i negozi dall’altro, la diffusione di
una cultura dello “star bene”.
Durante la Fiera del Rosario si sono poi concretizzati ulteriori passi in avanti per
coinvolgere la cittadinanza.
L’Amministrazione Comunale e i diversi partner del progetto hanno scelto di organizzare in
questa sede alcuni momenti di confronto e approfondimento: un laboratorio sensoriale per
i bambini della scuola primaria a cura di Slow Food, l'inizio di un progetto di letture
animate dal titolo “Cibo e Letteratura” realizzato presso le biblioteche del territorio, una
cena salutare realizzata con i prodotti del mese, un laboratorio di lettura delle etichette
alimentari, ed infine la realizzazione del convegno congiunto Ulss, Comune, Slow Food,
importante occasione per condividere il “racconto” delle iniziative, da parte di ciascun
stakeholder, realizzate nel corso dell’anno appena trascorso e di quelle in programma per
il futuro.
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Infatti durante l’anno 2017 andranno in scena ulteriori atti di questo percorso: in risposta
all’esigenza di formazione riportata nel tavolo di lavoro di Mogliano Mangia Bene, verrà
proposto a cura dell'Ulss 9, cominciando dai genitori assaggiatori, un primo incontro per i
componenti dei comitati mensa incentrato sui criteri di valutazione dei menù scolastici.
All’interno del filone “Mogliano Mangia Bene – Pensa che Mensa”, sempre per i genitori
assaggiatori, verranno poi proposti, a cura di Slow Food, ulteriori due incontri finalizzati
all’analisi di elementi presenti nella refezione scolastica.
Invece all’interno del filone “Mogliano Mangia Bene - Un progetto in Comune” verrà
proposta un’occasione di confronto a cura di Coop Alleanza 3.0, sia per i ragazzi che per i
loro genitori, su tematiche legate al binomio alimentazione e società.
Sulla scorta dell'esperienza precedente infatti è emersa l'esigenza di raggiungere anche le
famiglie dei ragazzi che sono già stati sensibilizzati dalle preziose attività condotte in
classe dagli insegnanti. Purtroppo il materiale informativo distribuito durante quest'anno
con cadenza mensile nel territorio, non ha portato il coinvolgimento dei commercianti e,
attraverso loro, della comunità che si auspicava: per tale motivo da febbraio non saranno
più stampati i volantini in così grande quantità, ma la proposta proseguirà facendo arrivare
nelle sole scuole delle schede semplificate, che continueranno a far conoscere di mese
in mese i diversi prodotti di stagione.
L'Amministrazione che rappresento è entusiasta di quanto ottenuto ed è convinta che i
risultati già raggiunti e quelli che verranno siano perseguibili solamente grazie alla
preziosa partecipazione, al confronto continuo ed al lavoro di squadra, che in questo
progetto hanno fatto realmente la differenza.
Ringraziando per tal motivo tutti coloro che hanno creduto nel progetto e si sono spesi a
vario titolo per la realizzazione dello stesso, vi saluto con gratitudine, sicura che rafforzare
sempre più il metodo della partecipazione e dell'allargamento del tavolo di lavoro porterà
a risultati ancora migliori.
Il Sindaco
Carola Arena
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