CONSIGLIO DELL’ORDINE NAZIONALE DEI TECNOLOGI ALIMENTARI
Il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari (di seguito denominato OTAN)
e
gli Ordini Regionali dei Tecnologi Alimentari
VISTO

il Documento d’Indirizzo del Ministro per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca
per la sperimentazione dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” del 4
marzo 2009 e in particolare gli specifici riferimenti in esso contenuti, riguardanti
il diritto alla salute come valore personale nonché sociale e riferibili anche alla
stretta correlazione tra corretta alimentazione, adeguati stili di vita e salute;

VISTO

il Progetto “Scuola & Cibo”: Piani di educazione scolastica alimentare, definito
nella riunione tenutasi a Roma il 25 febbraio 2009 alla presenza del Ministro per
l’Istruzione, l’Università e la Ricerca;

VISTO

che tale attività mira a promuovere l'educazione alimentare all'interno delle
scuole;

VISTO

che il progetto interdisciplinare verrà inoltre affiancato anche dai temi della
cittadinanza e della Costituzione, in relazione alla sicurezza alimentare;

VISTO

che attività sono correlate all'assegnazione a Milano dell'Expo Universale 2015
dedicato proprio ai temi dell'alimentazione;

VISTO

che l’intervento prevede la realizzazione di progetti pilota, rivolti alla scuola
primaria in tutto il territorio nazionale;

RITENUTO

fondamentale per l’interesse professionale dei Tecnologi Alimentari di
partecipare fattivamente al programma nazionale “Scuola & Cibo”;

TENUTO CONTO delle relazioni intraprese dagli Ordini regionali e dall’OTAN con il comitato
tecnico-scientifico del programma Scuola e Cibo.
TENUTO CONTO della necessità di sottoscrivere un protocollo di intesa tra il Ministero della
Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’OTAN ed i vari Ordini Regionali;
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CONSIGLIO DELL’ORDINE NAZIONALE DEI TECNOLOGI ALIMENTARI
DELIBERANO
Art. 1
Per le finalità riportate in premessa gli ordini regionali si impegnano a realizzare un elenco aggiornato
dei tecnologi che professionalmente si occupano di educazione alimentare.
Art. 2
L’OTAN e gli ordini regionali realizzeranno un link con il sito istituzionale “scuola e cibo” sulle
rispettive pagine web.
Art. 3
L’OTAN e gli ordini regionali coordineranno un tavolo di lavoro con le associazioni di categoria con
particolare riferimento a chi si occupa di ristorazione collettiva scolastica.
Art. 4
L’OTAN e gli ordini regionali realizzeranno attività progettuali in sinergia con il Comitato di esperti
“Scuola e Cibo”, per la riduzione degli sprechi volontari in mensa, attraverso metodologie condivise di
valutazione della qualità al consumo.
Art. 5
L’OTAN e gli ordini regionali si rendono disponibili alla stesura di programmi relativi alla educazione
alimentare per ogni ordine e grado scolastico, con particolare interesse per quelle professionali, a
sostegno della formazione e della promozione dell’occupazione giovanile.
Per il Consiglio dell’Ordine Nazionale

Il Segretario

Il Presidente
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