OPEN DAY 27 SETTEMBRE 2022
DATA E LUOGO
L’evento si svolgerà presso l’Arena del Teatro di Tor Bella Monaca , il giorno 27 settembre 2022
dalle 16 alle 18.30.
ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO
Si propone il posizionamento di stand a tema che individuano un percorso che le famiglie potranno
seguire.
Ogni stand sarà presidiato da personale dell’O.E.A. qualificato (es: dietisti, cuochi,responsabili
operativi del servizio) che si interfaccerà con i partecipanti.
Saranno presenti stand espositivi per le seguenti tematiche:
- Stand cartografico: sarà esposta una stampa della cartina geografica che evidenza le distanze
di provenienza dei prodotti dal territorio di Roma Capitale.
- Stand fotografico: esposizione delle fotografie raccolte durante l’anno scolastico 2021/2022
riguardanti i menù progettuali proposti ( menù solidali, menù sociali, menù carnevale, menù
pasqua, menù fine anno, compleanni per i nidi)
- Stand prodotti ortofrutticoli locali : esposizione di prodotti ortofrutticoli utilizzati per le
mense e per ognuno sarà presente un cartello esplicativo con indicazione della provenienza e
caratteristica merceologica.
- Stand Legumi, cereali, uova e conserve: esposizione dei prodotti utilizzati per le mense e per
ognuno sarà presente un cartello esplicativo con indicazione della provenienza e caratteristica
merceologica.
- Stand Pane e prodotti da forno: esposizione dei prodotti utilizzati per le mense e per ognuno
sarà presente un cartello esplicativo con indicazione della provenienza e caratteristica
merceologica.
- Stand Prodotti Solidali e Prodotti Sociali: Spiegazione dl termine “sociale” e “solidale” con
esposizione dei prodotti utilizzati per queste tipologie di menù e per ogni prodotto sarà
presente un cartello esplicativo della provenienza.
- Stand spuntini: esposizione delle tipologie di prodotti utilizzati per gli spuntini e merende con
focus su caratteristiche nutrizionali degli stessi. In questo stand ci sarà possibilità di assaggio.
- Stand Portale “Nutrire il futuro” : illustrazione tramite video del portale web della
ristorazione scolastica “ Nutrire il futuro” con spiegazione dei contenuti, utilizzo e finalità.
Divulgazione dell’indirizzo del sito/QR code.
- Stand borracce e borse termiche: illustrazione dei progetti “Acqua di Roma” e “Io non
Spreco” per informare circa la distribuzione ai bambini delle borracce e delle borse
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termiche.Sarà presentato materiale informativo relativo ai progetti e indicato canale youtube
dedicato dove vedere i video messaggi relativi ai progetti.
INTERVENTI DAL VIVO
Verrà inoltre organizzato un intervento illustrativo del progetto “Qualità e Sostenibilità dei Prodotti
a Filiera Corta” durante il quale verranno approfondite le tematiche trattate.
Sarà dedicato uno spazio ( prima o dopo illustrazione del progetto) ad eventuali interventi di autorità
e ospiti presenti.
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