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LORO SEDI
OGGETTO: Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica.
In considerazione del fatto che la Lega Anti Vivisezione ha segnalato a codesta Direzione Generale
presunte discriminazioni di bambini e famiglie nell’ambito della ristorazione scolastica per la
mancata attuazione delle indicazioni previste dalle “Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione
scolastica” approvate in sede di Conferenza Unificata da Governo, Regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano e Autonomie locali, si sottolinea quanto segue.
Per sua definizione la stipula di intese ha lo scopo di favorire l’armonizzazione delle legislazioni
regionali e locali al fine del conseguimento di uno o più obiettivi comuni. Nel caso specifico il
provvedimento del 29/04/2010 è indirizzato a tutti gli operatori della ristorazione scolastica ed ha il
nobile obiettivo di facilitare, sin dall'infanzia, l'adozione di abitudini alimentari corrette per la
promozione della salute e la prevenzione di patologie cronico-degenerative di cui l'alimentazione
scorretta è uno dei principali fattori di rischio. All’interno del documento sono specificati criteri e
indicazioni sulla definizione del capitolato d'appalto che prevede tra gli standard del servizio offerto
il diritto all’accesso anche agli utenti con particolari esigenze etico-religiose.
Tale specifica, se pur ovvia nell’ottica di un Paese democratico, ha rappresentato l’occasione per
sottolineare, alla luce dei profondi cambiamenti sociali e culturali e dei nuovi stili di vita delle
famiglie, la necessità di impegnarsi in una politica di accettazione, di integrazione e di coabitazione
anche a tavola, nel rispetto dei diritti e delle libertà individuali e nel rispetto della potestà genitoriale
istituita al fine di curare, a tutti i livelli, gli interessi dei minorenni.
Tali valori, sposati all’atto dell’impegno preso, vanno maggiormente sostenuti e promossi
nell’ambito delle singole realtà della ristorazione scolastica al fine di valorizzare e rispettare le
diversità di pensiero senza mai discriminarle.

