
1. 
L’Amministrazione Comunale di Settimo Torinese nell’anno 2005 ha rinnovato l’appalto del 
servizio di refezione scolastica:  

 
SERVIZIO DI REFEZIONE PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, ELEMENTARI E 
MEDIE, NONCHE’ PER LA FORNITURA DI ALIMENTI CRUDI E IL 
CONFEZIONAMENTO DI PASTI DESTINATI AGLI ASILI NIDO COMUNALI. 
PERIODO DAL 01.09.2005 AL 31.08.2008 
 
La ditta che si è aggiudicata il suddetto appalto è la So.Ri.Co. di San Mauro Torinese 

L’aggiudicazione del servizio è stata vincolata all’elaborazione da parte delle ditte partecipanti di 

Progetti aventi come obiettivi il miglioramento della qualità del servizio e la sensibilizzazione su alcuni 

temi di educazione alimentare. 

Tra questi il progetto avente come titolo: 

2. 
Fornitura di prodotti provenienti da Commercio Equo e Solidale; realizzazione di una 
campagna di sensibilizzazione, destinata agli utenti del servizio, sul consumo di tali 
produzioni. 
Il contenuto del progetto ha come obiettivi: 

• la fornitura di prodotti del commercio equo e solidale nelle mense scolastiche di ogni ordine e 

grado; 

• offrire agli insegnanti, ai genitori e agli alunni un percorso di formazione al mercato dei prodotti 

equo e solidali e tutti i fenomeni sociali, economici e organizzativi ad esso collegato.Il percorso 

ha la durata dell’appalto, tre anni; 

• coinvolgimento delle imprese che acquisiscano consapevolezza e ruolo diretto nella crescita 

del consumo dei prodotti provenienti derivanti da tale commercio; 

• coinvolgimento delle organizzazioni di economia solidale del territorio (Cooperativa 

Mondonuovo, Associazione il Tiglio, Cooerativa Il Ponte, Altromercato) 



3. 
La ditta aggiudicataria si è impegnata a fornire i seguenti prodotti provenienti da Aziende 

appartenenti al circuito del Commercio equo e solidale: 

• banana a lotta integrata; 

• orzo perlato; 

• Quinoa in chicchi; 

• Ceci; 

• Fagioli; 

• Lenticchie; 

• Tavoletta di puro cioccolato finissimo al latte 20. gr. Bio; 

• Tavoletta di puro cioccolato fondente extra 20 gr. Bio; 

• Cous cous; 

• Confettura di ananas; 

• Confettura di papaia e maracuja; 

• Tutti i prodotti per le attività ludico-didattiche degli asili nido.    



4. 
Il titolo che è stato dato al Progetto completo dei tre anni di realizzazione è:  

“MOLTO GUSTO, TROPPO GIUSTO” 
Il Progetto coinvolge alunni, insegnanti e genitori delle scuole di Settimo Torinese al fine di 

accompagnare l’inserimento di prodotti equo e solidali nelle mense con un percorso formativo In 

particolare si cerca di raggiungere i seguenti obiettivi: 

• Rendere consapevoli dei meccanismi che regolano attualmente il commercio internazionale e 

dell’impatto sociale ed ambientale che essi hanno sui Paesi in via di sviluppo; 

• Diffondere la conoscenza del commercio equo e solidale come alternativa possibile; 

• Presentare il commercio equo e solidale come pratica quotidiana e concreta a partire dalla 

conoscenza dei prodotti, delle loro storie, della loro qualità. 

I corsi di formazione rivolti agli insegnanti, genitori e alunni sono tenuti da personale specializzato, 

avvalendosi della collaborazione con le associazioni presenti sul territorio (Cooperativa Mondonuovo, 

Associazione il Tiglio, Cooperativa Il Ponte, Altromercato),che si avvale di esperienza sia nel campo 

dell’insegnamento scolastico che nell’ambito della progettazione di attività didattiche sui temi della 

mondialità e dell’economia solidale.  5. 



6. 
Il programma di formazione si articola in tre anni scolastici: 

1° ANNO: “IL CACAO…..QUESTO (S)CONOSCIUTO?” 

Obiettivi 
per gli insegnanti e genitori:conoscere il commercio equo e solidale e alcuni metodi pratici che 

permettano loro di trasmettere tali contenuti alle classi. 

Il  corso si struttura in due incontri: 

• 1° incontro: “Il commercio equo e solidale” 

- introduzione al commercio equo: incontro di base finalizzato alla scoperta del commercio equo, 

dei suoi principi ispiratori, del suo funzionamento e delle sue prospettive 

- Come insegnare il commercio equo agli alunni: il formatore illustra alcuni metodi consolidati di 

cui gli insegnanti possono servirsi in aula (attività, giochi). 

• 2° incontro: “Equo cioccolato, puro cioccolato” 

Incontro tematico focalizzato sul cioccolato, di cui si scopre la storia, le caratteristiche qualitative, gli 

aspetti sociali. Nel corso dell’incontro si impara a degustare il cioccolato equo e solidale. 

Il corso di formazione del primo anno si è concluso nel mese di dicembre e ha visto la partecipazione 

di 26 tra insegnanti e genitori. 

per i bambini: scoprire il commercio equo e solidale, capire perché esiste questa forma “alternativa” 

al commercio tradizionale e per quale motivo è stata fatta la scelta di inserire tali prodotti all’interno 

delle mense. Avvicinarsi in modo piacevole al commercio equo attraverso la scoperta di un prodotto 

goloso e affascinante: il cacao. 
Lo strumento principale in questo primo anno è una mostra interattiva “Il viaggio del cacao” 
studiata in modo da coinvolgere gli alunni in esperienza che stimola i cinque sensi: 

• osservare immagini; 

• ascoltare racconti 

• materie prime da annusare e toccare 

• assaggiare attraverso una degustazione guidata che insegna ad assaporare il cioccolato. 

Il percorso include giochi, quiz e altre attività. 

La mostra è stata allestita nella città di Settimo Torinese presso la Torre Medioevale dal 6 al 15 

febbraio 2006 ed è stata visitata da 40 classi (circa 800 alunni) oltre che da molti cittadini interessati 

(soprattutto i genitori dei bambini che hanno visitato la mostra). 



7. 

2° ANNO: “E DOPO IL CIOCCOLATO? PROSEGUIAMO IL PASTO” 
Obiettivi 
Il commercio Equo e Solidale: un’esperienza concreta 
per gli insegnanti e genitori:anche per questo secondo anno gli incontri previsti sono 2: 

• 1° incontro: “lo sfruttamento minorile”il commercio equo e solidale come via d’uscita per 

alcune famiglie, da questa piaga sociale. 

• 2° incontro: “Il mercato della banane” 

un frutto amato dai bambini, oggi inserito nelle mense scolastiche. 

 

per i bambini: avvicinamento al commercio equo e solidale attraverso la scoperta del luogo: 

Visita guidata alla bottega del commercio equo e solidale presente sul territorio. 



8. 

3° ANNO: “ C’E’ PIU GUSTO, SE SEI GIUSTO” 
Vivere il Commercio equo e solidale con consapevolezza e gusto 
per gli insegnanti e genitori:anche per questo terzo anno gli incontri previsti sono 2: 

• 1° incontro: “Il gusto di mangiar bene” laboratorio interattivo per la stimolazione alla 

scoperta di prodotti particolarmente profumati 

• 2° incontro: “Il gusto di sapere” 

lasciar fluire sensazioni, emozioni e pensieri attraverso la produzione di racconti brevi o poesie. 

 

per i bambini: “Laboratorio del doppio gusto” attività ludico-didattica per elaborare le informazioni 

relative ai temi trattati. 

Produzione di elaborati per l’allestimento di una mostra nella Città. 

 

CONCLUSIONE DEL PERCORSO 
• Incontri con gli insegnanti partecipanti, 

• Convegno sul ruolo svolto dall’Amministrazione Comunale e dall’azienda So.Ri.Co. vincitrice 

dell’appalto, nella diffusione dell’economia solidale; 

• Mostra del materiale elaborato dagli alunni nel corso dell’anno scolastico 


