
 

 

Il diritto ad una mensa scolastica buona, sana e sostenibile 

Siena 23 / 24 gennaio 2020 

Agenda  

La mensa scolastica è un diritto essenziale e un servizio che riguarda l’intera comunità, dai 

bambini, famiglie, scuola, al tessuto economico e produttivo locale, istituzioni e territorio. 

Eppure, la refezione scolastica è oggi in crisi, sia in termini di mancanza di offerta e risorse 

che possano garantire l’accessibilità, che di qualità. L’importanza delle mense scolastiche 

dovrebbe essere valutata nel contesto della sempre più diffusa povertà minorile, 

dell’aumento del fenomeno della dispersione scolastica e della obesità e cattiva 

alimentazione. 

Le associazioni e gli esperti promotori del Decalogo per una mensa scolastica 

sostenibile organizzano due giorni di confronto sul tema: il diritto al cibo e l’accesso ad una 

mensa scolastica buona, sana e sostenibile, che rappresenti una opportunità di integrazione 

e sia luogo di innovazione dove si supportano processi virtuosi di rafforzamento delle 

economie locali. 

La due giorni prevede sessioni di approfondimento e dibattito tra esperti e professionisti 

impegnati a vario titolo nell’ambito della refezione scolastica, cogliendo l’occasione della 

presenza della Special Rapporteur delle Nazioni Unite sul Diritto al Cibo, la 

Professoressa Hilal Elver in occasione della sua visita ufficiale nel nostro Paese 

 

Giovedì 23 gennaio 

Sessione pomeridiana 

Ore 14.30 accoglienza partecipanti 

Ore 15.00-15.30 Introduzione e prima presentazione 

Ore 15.45-17.45 Workshops paralleli con interlocutori privilegiati, buone pratiche, esperti.  

1. Workshop 1_ L’accessibilità: diritto al cibo e mense scolastiche 

2. Workshop 2_ Mensa come momento educativo 

3. Workshop 3_ Mensa come bene comune, motore sostenibile dell'economia locale 

Ore 18.00-19.00 Restituzione di quanto discusso ai gruppi del workshop 

Ore 20.00 Cena 

 

  



 

 

Programma 24 gennaio 

Sessione mattutina 

Ore 9.00-10.30  Confronto e raccolta delle testimonianze a porte chiuse da parte della 

Special Rapporteur delle Nazioni Unite sul Diritto al Cibo, la Professoressa Hilal Elver 

 

10.30- 13.00 Evento pubblico 

10.30 Apertura dei lavori e saluti 

11.00 Restituzione dei lavori per la costruzione delle alternative 

11.30 Intervento di Hilal Elver, United Nations Special Rapporteur Diritto al Cibo 

12.00-13.00 Interventi istituzionali. Sono invitati rappresentanti del Ministero dell’Istruzione, 

Università e Ricerca, Ministero della Salute, ANCI, Regione Toscana 

13.00-14.00 Lunch break 

Sessione pomeridiana 

14.00- 17.00 Dalla teoria alla pratica per la costruzione di alternative: tavolo di lavoro per la 

costruzione di policy locali a partire dai modelli virtuosi esistenti 

 

 

 

Evento organizzato dai promotori del Decalogo per una mensa scolastica sostenibile 

Cittadinanzattiva, Istituto Affari Internazionali, University of Antwerp Faculty of Law, 

Foodinsider.it Osservatorio mense scolastiche, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, 

Progetto mense Slow Food, Save the Children Italia Onlus, Goodland 

 

  

Evento realizzato grazie al supporto della Fondazione dei Monti dei Paschi di Siena   

 

https://cittadinanzattiva.it/files/notizie/scuola/Decalogo_mensascolastica_ottobre2019.pdf
https://cittadinanzattiva.it/files/notizie/scuola/Decalogo_mensascolastica_ottobre2019.pdf

