
ì' ROMA CAPITALE 

Assessorato alla Scuola, Infanzia, Giovani e Pari Opportunità 

Cari genitori, 


vi scrivo per informarvi che nei prossimi giorni prenderà il via un nuovo progetto di edu

cazione alimentare nelle mense scolastiche di Roma Capitale. 


Verranno infatti proposti .15 menu ispirati ad altrettanti paesi europei. Un'iniziativa che 
abbiamo pensato in occasione del semestre di presidenza italiano nell'Unione europea, 
che può essere utile ai nostri figli per acquisire una maggiore consapevolezza sull'ap
partenenza dell'Italia al/'UE e sugli altri stati che la compongono. La tradizione gastro
nomica fa parte della cultura di un popolo e può costituire un approccio allegro e 
coinvolgente alla sua conoscenza. Per questo abbiamo scelto menu con pietanze che 
richiamano le abitudini culinarie delle diverse nazioni europee, sempre in linea con i 
principi di un corretto apporto nutrizionale. 

Proporremo alcuni cibi nuovi, altri certamente più conosciuti, che in ogni caso si avvi
cinano ai gusti dei più piccoli e rispettano le loro abitudini alimentari. Sono certa che 
piatti come Fish and chips, dal Regno Unito, Wiener Schnitzel dall'Austria, Chicken 
and chips dall'Irlanda, Wurstel al forno dalla Germania, Gulash, sia nella versione un
gherese che in quella ceca, Pael/a alla Valenciana dalla Spagna, incontreranno il favore 
dei nostri bambini e bambine. 

L'iniziativa dei menu europei partirà nelle mense all'inizio di dicembre e sarà proposta 
due o tre volte al mese per tutto l'anno scolastico, accompagnata da un simpatiço de
pliant illustrativo, utile anche agli insegnanti per spiegare il significato educativo del 
progetto. 

Mi auguro che possiate condividere lo spirito di questa iniziativa, magari anche attraverso 
un semplice scambio di idee con i vostri figli su come vivono questa nuova esperienza 
gastronomica. Vi ringrazio e resto a disposizione di tutti voi per accogliere contributi e sug
gerimenti, preziosi per la nostra attività quotidiana e di programmazione, che potrete in
viarmi attraverso /'indirizzo di posta elettronica assessorato.scuola@comune.roma.it o il 
mio profilo Facebook. 

Alessandra Cattoi 
assessora alla Scuola, Infanzia, Giovani e Pari Opportunìtà 
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