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M. Pasquato 

079 350 53 01 
maria.pasquato@edu.ti.ch 

 
 

 
- Ai Comuni delle sedi SI 

- Alle Direzioni scolastiche e per loro 
 tramite ai responsabili della refezione 
- Ai Docenti SI 
 

 
 

 30 aprile 2021 
 

 
 MP/es  

 

 

 

I prodotti del nostro territorio durante la Settimana del gusto 2021 

 

Gentili Signore, 
Egregi Signori, 

 
in occasione della Settimana del gusto, che per il prossimo anno scolastico si terrà nelle 
nostre sedi dal 20.09.2021 al 24.09.2021, è nata una stretta collaborazione con il CCAT 

(Centro di Competenze agroalimentari), con l’intento di offrirvi una nuova proposta di 
menu legati al nostro territorio, con l’invito ad usufruire della produzione locale, 

stagionale e sostenibile. 
 

Il CCAT si ritiene a completa diposizione per offrirvi informazioni e per incoraggiare una 
maggiore collaborazione tra i vostri rivenditori di fiducia e i produttori locali, 

permettendovi così di utilizzare i prodotti indicati nei menu, che provengano 
principalmente da aziende del nostro cantone, ma anche di coinvolgere maggiormente 

i nostri piccoli allievi in attività didattiche legate al cibo del nostro territorio e alla scoperta 
delle nostre tradizioni alimentari. 

(contatto: Andrea Zanini, andrea.zanini@ccat.ch). 
 

Prima del nuovo anno scolastico ricevete quindi le nuove ricette della Settimana del 
gusto e un questionario rivolto ai responsabili di refezione, che permetterà di raccogliere 

impressioni e considerazioni dopo questa esperienza, che ci auguriamo possa essere 
all’insegna della valorizzazione dei prodotti del nostro cantone. 

 
Sperando che questa proposta possa gettare le basi per una refezione SI sempre più di 

qualità, attenta alla salute dei nostri bambini, del nostro territorio, del nostro pianeta. 
 

 
 



 

 

 

 

Cordialmente. 

 
 

Per la Sezione delle scuole comunali 
 

 
Maria Pasquato, consulente per la refezione nelle SI Rezio Sisini, Caposezione 

 
 

 
Allegati: 

- Menu della Settimana del gusto 2021 
- Documento informativo CCAT 

- Lista dei produttori locali 
 

 
Copia per conoscenza a: 

- Divisione della scuola 
- Ispettorati scolastici 


