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Il pesce è fresco. Ma non è d’aprile. Pappa 
fish... arriva a Urbania nelle scuole! Per 
imparare a conoscere il pesce 

 

  

URBANIA - Quest’anno a Urbania il mare Adriatico e il suo patrimonio di risorse arrivano direttamente in classe. 

Grazie ad un finanziamento del Fondo europeo per la pesca erogato dalla Regione Marche, nella scuola 

dell’infanzia del Comune di Urbania faranno infatti la loro comparsa una varietà di piatti a base di pesce fresco di 

provenienza strettamente marchigiana. L’iniziativa, riconoscibile con il marchio Pappa Fish, fa parte di una 

importante campagna educativo alimentare che la Regione Marche sta sostenendo su vasta scala. Il progetto 

“mangia bene, cresci sano come un pesce” andrà a coinvolgere più di 10.000 alunni delle scuole dell’infanzia, 

primaria e secondaria del territorio regionale. In questo modo, si vuole sostenere sia lo sviluppo di abitudini 

alimentari sane e sostenibili fin dalla prima infanzia, sia la tradizione marinara e della pesca marchigiana. 

L’intervento, ora al suo avvio, si svilupperà nell’arco dell’intero anno scolastico 2013/2014, e il pesce fresco farà 

la sua comparsa nei piatti a mensa almeno una volta alla settimana. Di pari passo con la scoperta del pesce 

fresco nei pasti a mensa, gli alunni verranno coinvolti in un’azione educativa e psico-pedagogica che li porterà 

alla scoperta del “pesce fresco” da un punto di vista emotivo e sensoriale. Questo percorso non si limiterà agli 

aspetti alimentari, ma anche a quelli dell’ambiente marino e della pesca. Si andrà così a creare un effetto 

sinergico con l’azione alimentare, aiutando i bambini a mangiare il pesce con più gusto ed entusiasmo, 

accompagnando nel contempo i giovani “consumatori consapevoli” alla scoperta dei concetti di sostenibilità, 

rispetto per l’ambiente e recupero dei valori socio-culturali del territorio. L'Amministrazione comunale e la ditta 

Cimas, che gestisce la mensa comunale, da sempre sensibili agli aspetti qualitativi legati alla salubrità e 

sostenibilità dei pasti proposti dal servizio di refezione scolastica hanno espresso la loro soddisfazione per 

l'avvio del progetto che può essere seguito anche consultando il sito http://www.pappafish.it/ 

 


