
Campagna educativo-alimentare nelle scuole
“Mangia bene, cresci sano come un pesce”

 La  Regione  Marche,  nell’ambito  della  misura  3.4  Sviluppo  di  nuovi  mercati  e  
campagne rivolte ai consumatori del Programma Operativo del Fondo Europeo per 
la  Pesca  (FEP)  2007-2013,  ha  ideato  e  avviato  una  campagna  educativo-
alimentare denominata  “Mangia bene, cresci sano come un pesce”  finalizzata 
all’introduzione del pesce fresco locale nelle mense scolastiche comunali.
Con Decreto regionale n. 116 del 07/05/2013 è stato approvato l’avviso pubblico 
rivolto ai Comuni per la presentazione di progetti di attuazione della Campagna 
regionale che prevedessero, oltre alla introduzione sperimentale del pesce fresco 
nelle mense scolastiche, un’azione educativa per sostenere il consumo di pesce e 
favorire la buona riuscita della sperimentazione. Ai progetti ammessi la Regione ha 
stabilito di riconoscere contributi fino a un massimo di € 42.000,00.

 Il Comune di Senigallia, a seguito dell’avviso pubblico, lo scorso mese di giugno 
ha  presentato  un  proprio  progetto  che,  con  Decreto  regionale  n.  263  del 
25/09/2013,  è  stato  ammesso  e  ha  ottenuto  il  finanziamento  massimo di  € 
42.000,00.

 L’introduzione sperimentale del pesce fresco locale nelle mense scolastiche

Il nostro progetto prevede n.  18 giornate di somministrazione di pesce fresco 
locale nel corso del corrente anno scolastico per tutte le scuole dell’infanzia e 
primarie servite dal nostro servizio di refezione scolastica (n. 15 scuole dell’infanzia 
e 5 primarie per circa 1.300 pasti al giorno) secondo il calendario allegato.

L’azione  tecnico-sperimentale  mira  a  sviluppare  un  protocollo  operativo  per 
l’introduzione permanente di pesce fresco locale nel menu della mensa scolastica.  
Al momento attuale il pesce viene somministrato con cadenza settimanale ma si 
tratta di prodotto surgelato di provenienza estera, anche se di qualità. La buona 
pratica derivante dall’intervento progettuale consentirà invece di proporre negli anni 
a venire un menu innovativo e sostenibile, a base di prodotti ittici freschi locali, che 
si basi sui principi di un’alimentazione equilibrata, sana e genuina, sul concetto di  
filiera corta, sull’utilizzo di prodotti certificati e tracciabili, sulla valorizzazione delle 
tipicità e tradizioni culinarie del territorio, sul consumo consapevole e di qualità fin  
dalla prima infanzia.

Il  fornitore locale (Adriamar di  Porto Sant’Elpidio) è stato scelto da un elenco di 
possibili  fornitori  redatto  dalla  Regione  Marche,  a  garanzia  della  provenienza 
locale del prodotto ittico impiegato.

Trattandosi  di  pesce  di  provenienza  locale  marchigiana  saranno  prevalenti  le 
specie  ittiche  caratteristiche  del  nostro  mare:  pesce  azzurro  e  pesce 
cosiddetto povero (sardoncino, palamita, sgombro, muggine, moscardino, ecc.)

Il prodotto ittico arriverà nelle nostre cucine il giorno prima o il giorno stesso della 
preparazione,  in  filetti  privi  di  spine,  refrigerato  e  confezionato  in  atmosfera 
modificata (ATM) per assicurare la completa salubrità dell’alimento.



L’ASUR,  a  cui  abbiamo illustrato  il  progetto  e  sottoposto  alcune  modifiche  alle 
giornate  alimentari  previste  dall’attuale  menù  dovute  alle  diverse  esigenze 
organizzative  connesse  all’impiego  di  pesce  fresco,  ha  molto  apprezzato  la 
proposta e seguirà con interesse la nostra sperimentazione.

Va  sottolineato  l’ulteriore  impegno  e  attenzione  che  saranno  richiesti  ai  nostri 
dipendenti dei centri  cottura per trattare il  prodotto fresco e per preparare nuovi  
piatti di pesce.

Il progetto prevede la rilevazione del gradimento dei nuovi piatti di pesce proposti.

 L’intervento educativo

L’azione educativa interesserà 10 classi pilota delle nostre scuole primarie, si 
avvarrà  del  supporto  di  una  società  con  esperienza  specifica  nel  settore 
dell’educazione  alimentare  nelle  scuole,  di  un  operatore  teatrale,  di  animatori  
culturali e di una psicologa specializzata in problematiche alimentari.

Il  campo d’intervento è circoscritto  al  pesce,  all’ambiente marino costiero e alla 
realtà  socio-culturale  del  mondo  della  pesca  e  acquacoltura,  con  particolare 
attenzione per il  tessuto sociale e produttivo, l’ambiente e le tradizioni marittime 
locali.  Per  quanto riguarda la specifica popolazione di  riferimento, il  beneficiario 
primario dell’azione educativa è il gruppo classe, inteso come sistema di alunni e 
docenti. Tuttavia, anche le famiglie verranno coinvolte nelle fasi dell’azione e nelle 
attività di  sensibilizzazione, promozione e disseminazione previste a conclusione 
dell’intervento.

Il progetto educativo è stato inserito dalla Conferenza Ente Locale-Scuola nel 
Piano dell’Offerta  Formativa  Territoriale  (POFT)  2013/2014,  in  continuità  con 
l’intervento realizzato negli anni scorsi denominato “Guida Città”. Il luogo reale degli 
incontri sarà in linea di massima la classe, con un’uscita in città per ripercorrere i 
luoghi  tipici  della  pesca  e  del  mare  (porto,  molo,  spiaggia,  mercato,  ecc)  con 
modalità simili a quelle già collaudate nel contesto delle visite guidate per la scuola 
primaria “Guida Città”.

L’operatore teatrale previsto dal progetto vestirà i panni di un  naufrago che ha 
perduto  la  memoria. Nell’incontro  di  presentazione  arriverà  a  sorpresa  nella 
classe, durante la lezione, portando con sé oggetti e materiali che ricondurranno 
all’ambiente marino. Il suo ruolo sarà inizialmente quello di chiedere alla classe di  
aiutarlo a ritrovare la memoria.  Ricostruendo la sua storia, i bambini andranno a 
vivere  un  viaggio  evocativo  e  immaginifico  verso  un’isola  fantastica  dove   si 
scoprirà che lui  faceva il  lavoro del pescatore. L’operatrice culturale non verrà 
presentata alla classe come un personaggio di fantasia ma avrà il ruolo di anello di  
congiunzione tra l’immaginario fantastico e la realtà tangibile. Si offrirà di aiutare i 
bambini a ricostruire la storia del pescatore senza memoria attraverso l’esperienza. 

I  bambini  verranno così a contatto  con il  “cibo innovativo”  e saranno educati  al  
consumo del pesce fresco attraverso un ambiente e una storia da loro stessi creata, 
muovendosi  dall’atto  creativo  all’esperienza  del  contatto  diretto.  La  narrazione 
creativa sarà associata ad attività che verranno svolte con i docenti di classe nelle 
settimane successive a ciascun incontro. 

Il programma più dettagliato dell’iniziativa è specificato in allegato.


