COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 47 DEL 29/04/2021
Oggetto: RICHIESTA DI CONTRIBUTO A REGIONE LOMBARDIA PER IL PROGET TO "IL SUGO
DELLA STORIA" SULLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI PROGETTI
DI EDUCAZIONE AGROALIMENTARE TRAMITE ERSAF
L’anno 2021 addì 29 del mese di aprile alle ore 17:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 17:30
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Presenti: 3
Assenti: 2
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

BAVUTTI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia promuove
tramite ERSAF la manifestazione di interesse per la selezione di progetti di educazione agroalimentare nel
periodo 15 maggio – 30 novembre 2021;
- che tra le finalità del progetto vi è quello di favorire l’adozione di corretti comportamenti alimentari e
nutrizionali e promuovere l’interdisciplinarietà dell’educazione agroalimentare, informando sugli aspetti
storici, culturali, antropologici che possono coinvolgere tutta la comunità educativa, con particolare
riferimento agli studenti e alle loro famiglie;
Visto l'allegato progetto all'uopo predisposto dai servizi culturali denominato “Il sugo della storia”, con il quale
si intende sensibilizzare le famiglie sul tema della corretti stili di vita alimentari e sulla necessità di ridurre gli
sprechi;
Ritenuto di procedere e presentare relativa richiesta;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine alla regolarità
tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1. di autorizzare il Sindaco a presentare domanda sulla “manifestazione di interesse per la selezione di
progetti di educazione agroalimentare nel periodo 15 maggio – 30 novembre 2021 promossa tramite ERSAF
con il progetto “Il sugo della storia”, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale, avente un costo complessivo di euro 8.000,00, di cui euro 4.000,00 a carico di Regione
Lombardia ed euro 4.000,00 a carico del Comune di San Benedetto Po;
2. di dare atto che la quota di euro 4.000,00 a carico del Comune, sarà imputata come segue:
- per € 1.661,44 (spese di promozione e comunicazione) al piano dei conti piano dei conti finanziario
integrato U1.03.02.02.000 della Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali” Programma
02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” del bilancio di previsione 2021 (CAP. 1410/20 –
IMP. 150/2021)
- per € 2.338,56 (spese per progettazione: spese di personale interno “conservatore museale” per n. 4
settimane) al piano dei conti piano dei conti finanziario integrato U1.03.02.02.000 della Missione 05 “Tutela
e valorizzazione dei beni e attività culturali” Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale” del bilancio di previsione 2021 (CAP. 1390/10);
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di
Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D. Lgs. n. 33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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Il SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI CLAUDIO

DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI PROGETTI DI
EDUCAZIONE AGROALIMENTARE
PERIODO 15 MAGGIO – 30 NOVEMBRE 2021

TITOLO DEL PROGETTO
IL SUGO DELLA STORIA

SOGGETTO PROPONENTE (Ragione sociale, indirizzo, telefono, sito)
Comune di San Benedetto Po (MN), via Ferri, 79, tel. 0376/623020, www.comune.san-benedettopo.mn.it

ESPERIENZA PREGRESSA NEL CAMPO DELL’EDUCAZIONE ALIMENTARE (max. 5.000
battute) (*)
Il Comune di San Benedetto Po è impegnato da anni nella sensibilizzazione dei propri concittadini
sulle tematiche legate ai corretti stili di vita alimentare, con particolare riguardo all’ambito
scolastico. Sono infatti attivi i seguenti progetti:
- MERENDA SANA: prevede la somministrazione, per tutto l’anno scolastico, della merenda
di metà mattina/ricreazione consumata da tutti gli alunni (anche quelli che non
usufruiscono del servizio mensa) della scuola primaria con alimenti sani,
quantitativamente e qualitativamente calibrati al fabbisogno alimentare degli alunni,
garantendo anche le scelte etico - religiose e le diete sanitarie.
- CONFERENZE DI NUTRIZIONE: ciclo di conferenze annuali organizzate presso la scuola
primaria, ad utenza libera con esperti di nutrizione.
Il museo si inserisce nelle politiche educative del Comune proponendo ogni anno percorsi
didattici che approfondiscono alcuni temi importanti per l’educazione degli studenti. Da qualche
anno in particolare viene posta un’attenzione speciale ai temi riguardanti i corretti regimi
alimentari e alle produzioni tipiche locali.
Per le scuole che arrivano in visita di istruzione, oltre ai tradizionali percorsi di approfondimento
sulla civiltà contadina, il Museo propone un percorso sul tema della stagionalità dei consumi
alimentari, ieri come oggi.
Per le scuole locali è attivo il percorso didattico "Mangio dunque sono": partendo
dall’alimentazione contadina che ha sempre seguito l’avvicendarsi naturale delle stagioni, viene
ricostruita una catena virtuale di operazioni per imparare a non buttare nulla, riutilizzandolo
quanto più possibile in modo consapevole. Un percorso alla scoperta della raccolta differenziata
ante litteram, ovvero, quando ogni cosa veniva utilizzata e riutilizzata.
Il Museo Civico Polironiano fa parte della Rete dei Musei Etnografici di Lombardia REBEL, ha
partecipato alla stesura del volume “Il cibo e gli uomini. L’alimentazione nelle collezioni
etnografiche lombarde” e alla redazione di “Gli uomini e il cibo” che intende fornire alle scuole
originali proposte operative intorno alla conoscenza e alla metodologia della ricerca antropologica
sulla filiera agro-alimentare.
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Nel 2018, grazie al contributo di Regione Lombardia per tramite di ERSAF, abbiamo potuto
realizzare il progetto "MANGIO DUNQUE SONO" che ha previsto la realizzazione di incontri con
esperti e la creazione di orti pensili per la scuola primaria del locale Istituto Comprensivo.

REFERENTE/RESPONSABILE DEL PROGETTO (nome, telefono, mail)
Dott.ssa Federica Guidetti, conservatrice Museo Civico Polironiano, tel. 0376/623050, mail:
federica.guidetti@comune.san-benedetto-po.mn.it

LUOGO/SEDI DI REALIZZAZIONE
San Benedetto Po – Museo Civico Polironiano, Istituto comprensivo Matilde di Canossa

PERIODO DI REALIZZAZIONE
15 maggio - 30 novembre 2021

OBIETTIVI DEL PROGETTO E RISULTATI ATTESI (max. 5.000 battute) (*)
OBIETTIVI
 promuovere la conoscenza e l’importanza dell’agricoltura e del sistema agroalimentare
attraverso la comprensione delle relazioni esistenti tra sistemi produttivi, consumi
alimentari e sostenibilità ambientale;
 promuovere l’interdisciplinarietà dell’educazione alimentare, partendo dagli aspetti storici,
antropologici e culturali del proprio territorio;
 riconoscere la propria storia e propri modelli alimentari;
 offrire occasioni di ricerca e di riflessione sulle abitudini alimentari proprie e di altre
persone;
 favorire la conoscenza dei prodotti agroalimentari di qualità, ottenuti nel rispetto
dell’ambiente;
 diffondere la conoscenza di una varia, sana e corretta alimentazione che valorizzi la
stagionalità, la produzione locale, i piatti tipici;
 promuovere la conoscenza e l’importanza del sistema agroalimentare locale;
 promuovere un approccio più consapevole agli acquisti alimentari;
 promuovere la cucina del riuso per evitare gli sprechi alimentari;
 favorire l’interdisciplinarietà dell’apprendimento, mediante la collaborazione con aziende,
associazioni, ecc …
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RISULTATI ATTESI
- coinvolgimento attivo dei partecipanti;
- costruzione da parte degli alunni di un’idea personale del rapporto tra cibo e ambiente;
- creazione di collegamenti e partnership tra la scuola e il mondo agricolo e agroalimentare;
- aumento della sensibilità nei bambini e nei loro familiari, rispetto a tematiche quali: la
diversità del gusto, la stagionalità dei prodotti, l’importanza delle produzioni locali, la
riscoperta dei piatti tipici, la cucina degli avanzi;
- ottenimento di un atteggiamento sano e più consapevole nei confronti del cibo e
dell’ambiente in cui esso si produce e si consuma.

MODALITÀ PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO (max. 10.000 battute)
(*)
Premessa
La pandemia da Covid-19 ha modificato per sempre le nostre abitudini, determinando così tanti
cambiamenti e sfide nelle nostre vite impossibili da prevedere, ma anche a volte impossibili da
immaginare. L’emergenza sanitaria ha messo in discussione certezze da lungo tempo assodate su
cosa riteniamo essere sicuro e sano in tutti gli aspetti della nostra vita. Parliamo dunque di “stress
da Coronavirus” in un contesto in continua evoluzione che sfugge a qualsiasi possibilità di
controllo, specie nei soggetti più fragili, affetti da altre patologie, come nel caso dei disturbi
alimentari.
Durante l’emergenza sanitaria da Coronavirus i disturbi dell’alimentazione sono cresciuti del
30%: colpiti anche i minori tra i 10 e i 12 anni, e l’isolamento aumenta il rischio di un
peggioramento dei sintomi.
Recenti studi hanno infatti evidenziato il rapporto tra disturbi alimentari e Covid e dimostrato
come la pandemia abbia rappresentato per i pazienti già affetti da tali problemi una vera e propria
minaccia per la loro salute mentale, specie nei soggetti più deboli. Il cambio delle dinamiche
quotidiane e dello stile di vita hanno, infatti, influenzato e in alcuni casi esasperato certi
comportamenti patologici.
Tra i fattori determinanti a rischio ricaduta nei soggetti affetti da disturbo del comportamento
alimentare vi è senza dubbio l’isolamento prolungato come effetto del lockdown, che ha generato
ansie e paure; inoltre, la limitata possibilità di movimento, anche e soprattutto per ciò che
concerne i vincoli legati all’attività fisica, hanno esasperato la paura dell’aumento di peso,
accentuando la restrizione dietetica. Ma anche l’esposizione a grandi quantità di cibo, come
effetto della quarantena, può aver determinato in alcuni soggetti l’esatto contrario, e cioè episodi
di grandi abbuffate.
Un errato comportamento alimentare costituisce un grave problema di sanità pubblica
sintomatico della moderna società occidentale. Disturbi alimentari e Covid, un binomio che
rappresenta un’altissima fonte di rischio per i giovanissimi dal momento che è sempre più
precoce il manifestarsi di queste problematiche.
Parallelamente nel 2020, con i differenti stili di vita dovuti ai lockdown, è aumentata la
consapevolezza del valore del cibo. Rispetto al 2019, lo spreco è diminuito del 12% (3,6 kg) tra le
mura domestiche con all’attivo uno spreco di cibo a testa di 27 chili (529 grammi a settimana).
Parliamo di 222.125 tonnellate di cibo sottratto alla pattumiera e un risparmio di 6 euro pro
capite, ovvero 376 milioni di euro all’anno a livello nazionale.
Il maggior tempo passato in cucina per i lockdown e l’esigenza di ridurre al minimo i contatti per
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paura dei contagi hanno portato a una tendenza alla “autarchia”, favorita anche dalle difficoltà
vissute dalla ristorazione.
Il progetto intende quindi: sensibilizzare le famiglie sul tema della corretti stili di vita alimentari
e sulla necessità di mantenere questa tendenza a ridurre gli sprechi, attraverso le seguenti
modalità:
Azione 1: Il sugo della storia a scuola
- progetto didattico sulla sana e corretta alimentazione, utilizzando gli orti didattici già presenti
presso le scuole dell'infanzia e primaria dell'Istituto Comprensivo Matilde di Canossa;
Azione 2: Il sugo della storia in famiglia
- organizzazione ciclo di incontri e laboratori con esperti per famiglie sulla cucina con gli avanzi,
per ridurre lo spreco alimentare, partendo dalla visita al Museo Civico Polironiano e dal racconto
di come un tempo i cibi cucina e non venissero interamente utilizzati;
- realizzazione ciclo di conferenze per genitori, in collaborazione con il gestore della mensa
scolastica sui seguenti argomenti:
 disturbi alimentari in età adolescenziale
 sana e corretta alimentazione fin da piccoli (svezzamento)
A supporto di ogni incontro saranno creati scaffali bibliografici tematici presso la biblioteca
comunale, per stimolare il dibattito e la riflessione in famiglia, inoltre sarà redatta una bibliografia
dedicata al progetto.

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE PER DIFFUSIONE DEL PROGETTO (INDICARE
ANCHE IL TARGET DI RIFERIMENTO E IL POSSIBILE NUMERO DI UTENTI RAGGIUNTI)
(*)
Per diffondere il progetto si utilizzeranno i seguenti canali:
- canale what's up del Comune di San Benedetto Po
- pagina Facebook e Instagram del Comune, del Museo Civico Polironiano e della BIblioteca
Comunale
- comunicazioni alle famiglie tramite i canali informativi dell'Istituto Comprensivo
Saranno inoltre realizzati dei video tutorial in collaborazione con le aziende agricole e gli
agriturismi del territorio, che mostrino come realizzare un piccolo orto in cassetta e come cucinare
piatti sani insieme ai bambini, utilizzando verdure possibilmente autoprodotte e nel rispetto della
stagionalità). I video resteranno a disposizione sulla pagina You Tube del Comune e del Museo
Civico Polironiano.
Il target di riferimento e il numero di utenti raggiunti rispetto alle azioni previste sono:
Azione 1: Il sugo della storia a scuola
Utenti potenziali coinvolti:
- alunni scuola infanzia: 122
- genitori scuola infanzia: 244
- alunni scuola primaria: n. 238
- genitori scuola primaria: n. 476
- esperti: n. 2
- personale dei servizi culturali: n. 2
N. utenti raggiunti con la comunicazione:
- alunni n. 360
- insegnanti n. 30
- genitori n. 720
Azione 2: Il sugo della storia in famiglia
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Utenti potenziali coinvolti:
- bambini e genitori: n. 100
- esperti: n. 6
- personale dei servizi culturali: n. 2
N. utenti raggiunti con la comunicazione:
- genitori n. 1200
- bambini n. 400

PROSPETTO ECONOMICO (SPECIFICARE LE VOCI DI SPESA PREVISTE, IL VALORE DEL
PROGETTO COMPLESSIVO E LA % DI COFINANZIAMENTO RICHIESTA) (*)
AZIONI

COSTI
Incarichi ad esperti
€ 2661,44
Promozione e comunicazione
€ 3000,00
Progettazione (personale interno, costo € 16,24/ora, per 4 € 2338,56
settimane)
TOTALE € 8.000,00
Il Comune cofinanzierà il 50% del progetto, corrispondente ad € 4.000,00.

Luogo, data San Benedetto Po, ________
Firma del richiedente____________________________
(la domanda deve essere firmata in forma autografa o digitalmente)

(*) elementi di valutazione della domanda

copia informatica per consultazione

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

UFFICIO MUSEO E TURISMO
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 244/2021 del UFFICIO MUSEO E TURISMO ad oggetto: RICHIESTA DI
CONTRIBUTO A REGIONE LOMBARDIA PER IL PROGETTO "IL SUGO DELLA STORIA"
SULLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI PROGETTI DI
EDUCAZIONE AGROALIMENTARE TRAMITE ERSAF si esprime ai sensi dell’art. 49, 1°
comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 28/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(PRADELLA BARBARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 244/2021 ad oggetto: RICHIESTA DI CONTRIBUTO A REGIONE
LOMBARDIA PER IL PROGETTO "IL SUGO DELLA STORIA" SULLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER LA SELEZIONE DI PROGETTI DI EDUCAZIONE AGROALIMENTARE
TRAMITE ERSAF si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267
del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
San Benedetto Po li, 28/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 47 del 29/04/2021

Oggetto: RICHIESTA DI CONTRIBUTO A REGIONE LOMBARDIA PER IL PROGETTO "IL SUGO DELLA
STORIA" SULLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI PROGETTI DI EDUCAZIONE
AGROALIMENTARE TRAMITE ERSAF .

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 06/05/2021 e sino al 21/05/2021 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 06/05/2021

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 47 del 29/04/2021

Oggetto: RICHIESTA DI CONTRIBUTO A REGIONE LOMBARDIA PER IL PROGETTO "IL SUGO
DELLA STORIA" SULLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI PROGETTI DI
EDUCAZIONE AGROALIMENTARE TRAMITE ERSAF .

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 06/05/2021 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 17/05/2021

San Benedetto Po li, 17/05/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
(BAVUTTI CLAUDIO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 47 del 29/04/2021

Oggetto: RICHIESTA DI CONTRIBUTO A REGIONE LOMBARDIA PER IL PROGETTO "IL SUGO DELLA
STORIA" SULLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI PROGETTI DI EDUCAZIONE
AGROALIMENTARE TRAMITE ERSAF .

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 06/05/2021 e sino al 21/05/2021 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 22/05/2021
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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