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Cosa è Foodinsider?

Foodinsider è un osservatorio che ogni 
anno monitora le mense scolastiche ed 
è impegnato da anni nella promozione 
di una ristorazione buona, sana e 
sostenibile, che sia in grado di avviare 
una conversione ecologica attraverso il 
cibo. 

Team Foodinsider

Da 7 anni elabora un Rating sui menù 
scolastici e la classifica delle migliori 
mense scolastiche italiane.



La mensa scolastica

Indagine del Ministero dell’Ambiente e del progetto Reduce (Ricerca, EDUcazione, 
ComunicazionE: presentato dall’ Università di Bologna e finanziato dal Ministero della 
Transazione Ecologica nel 2014.

120gr
Le stime parlano di circa 120 gr di cibo 
buttato via ogni giorno per ciascun 
bambino. 

22%
Il 22% della quantità preparata. 

Nelle mense si spreca soprattutto verdura, 
ma anche pane e pasta, frutta, carne e 
pesce anche se in percentuali minori.



La mensa scolastica

Fonte: internationalschoolmealsday.com



Come possiamo rendere 
le mense più sostenibili?

Meno carne, più legumi, più biologico, 
più locale!



Green Food Week
2023



Come nasce la Green Food Week?

Alla prima edizione parteciparono solo 7 Comuni 
della provincia (Pesaro, Fano, Urbino, Gradara, 
Colli al Metauro, Gabicce mare e Vallefoglia), 
oggi siamo arrivati a 25 Comuni della provincia di 
Pesaro Urbino che hanno aderito a questa 
iniziativa.



I numeri della 
Green Food Week
2022

+327k pasti sostenibili

96 adesioni



 I materiali della #GFW23

Materiale informativo e visivo realizzato da 



La GFW23 a Scuola

“Mamma oggi a scuola ho 
mangiato il cibo amico del 

pianeta!”



Green Food Week 23



Green Food Week 23
DATA VISUALIZATION



I numeri della 
Green Food Week
#ANALYTICS



Le novità della #GFW23



I numeri della Green Food Week
su LinkedIn

Visualizzazione dei contenuti 10280
Click 228
Reazioni 209



I numeri della Green Food Week
su Facebook

Copertura della Pagina 26.865

"Mi piace" e reazioni 990

Condivisioni 134

Click su link 312

Fan della Pagina 2.335



I numeri della Green Food Week
su Instagram

Copertura della Pagina 16.740

Commenti e interazioni 282
Copertura delle stories 5.606

Followers della Pagina 915



I numeri della 
Green Food Week
+500k pasti sostenibili
195 adesioni

+65.4%



LA GFW23 sui MEDIA



LA GFW23 sui MEDIA



COME ABBIAMO RAGGIUNTO QUESTI RISULTATI?

● Competizione
● Visibilità/Reputazione
● Network di Foodinsider



IL CAMBIAMENTO



IL CAMBIAMENTO
Comune di Pesaro

“[...]il polpettone di lenticchie, bieta, patate e 
carote abbinato all'insalata mista di lattuga e 
radicchio e stata ben apprezzata, tanto che verrà 
probabilmente inserita come piatto nel menu 
invernale del prossimo anno scolastico“

“Anche il grano saraceno verrà inserito al posto di 
una pasta di semola, sicuramento accompagnato 
ad un passato o crema di verdura, poiché forse si 
presta meglio. Nel complesso pertanto la 
settimana ha portato i suoi frutti.“

“Direi che dal vostro input dello scorso anno qui 
nelle Marche abbiamo preso il via per cercare, 
passo dopo passo, di portare a mensa degli 

alimenti maggiormente eco-sostenibile. “

Dott.ssa Elisa Marano
Biologa Nutrizionista
Ufficio Ristorazione Scolastica
Comune di Pesaro



IL CAMBIAMENTO

Comune di Bolzano



IL CAMBIAMENTO
Survey post GFW23



IL CAMBIAMENTO
Survey post GFW23



PROSSIMA SFIDA?

2024
● CALCOLO DELLA CARBON FOOTPRINT

● AUMENTARE LE INIZIATIVE DI ADESIONE IN SUD ITALIA
●  SUPERARE LE 600K ADESIONI



Grazie per l’attenzione!

Antonio Rignanese
Digital Strategist
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