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Camst di Bologna. «Pasti e sanificazioni: siamo
vicini alla gente»
Chiara Pazzaglia sabato 25 aprile 2020

Il presidente di Camst Francesco Malaguti
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Cibo fa spesso rima con solidarietà, con lavoro e con fragilità. È così anche per Camst, cooperativa

bolognese che opera nella ristorazione. Nacque nel secondo dopoguerra, per dare lavoro ai tanti cuochi e

camerieri rimasti disoccupati e senza reddito, in attesa della ricostruzione. Sebbene l’uso di metafore

belliche per la situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo non sia opportuno, è innegabile la

presenza di analogie. Anche la Camst attuale cerca di proseguire su questa strada, facendo fronte allo

stato emergenziale da Covid- 19 attraverso l’adeguamento alle norme di sicurezza, il ricorso agli

ammortizzatori sociali, ma anche con la ricerca di modalità nuove per svolgere l’attività, senza dimenticare

la solidarietà verso le persone più fragili. Il danno economico è evidente: Camst è una delle principali

aziende operanti nella ristorazione scolastica. Ogni giorno serve il pranzo a 250.000 bambini in Italia e le

scuole sono chiuse da settimane. «Prima la salute» dice il presidente, Francesco Malaguti, con sano buon

senso. «Dopo lo shock iniziale, abbiamo subito individuato la priorità, ovvero quella di mettere in sicurezza

lavoratori e clienti» racconta. «Per noi le persone vengono prima del profitto. Inoltre, negli anni, l’offerta

aziendale si è diversificata. Oltre alle scuole, serviamo mense aziendali, ospedali, luoghi di cura». Nel 2017

la cooperativa ha ampliato l’attività inserendosi nel settore del facility management. «Impossibile, quindi,

pensare di fermarsi» prosegue Malaguti. Le pulizie e le sanificazioni sono diventate indispensabili, come la

ristorazione dei luoghi di cura, da svolgersi con grandi precauzioni: tra i clienti, c’è anche l’Ospedale di

Parma, fra i più coinvolti nella lotta al Covid-19. «Grazie alla nostra rete di fornitori siamo riusciti in breve

tempo a reperire i dispositivi di sicurezza per i dipendenti. Abbiamo centralizzato gli acquisti, puntando sui

piccoli fornitori del territorio. Abbiamo creato un’unità operativa per la gestione dell’emergenza, in modo da

poter fornire risposte puntuali a dipendenti e clienti» spiega il presidente.

Camst non opera solo a livello nazionale, ma ha sedi in Spagna, Danimarca e Germania: «Siamo stati

precursori in Italia e, quindi, all’estero siamo stati in grado di attrezzarci prima degli altri», osserva Malaguti.

Questo ha fatto sì che, a fronte delle perdite, si siano comunque aggiunti clienti nuovi: «La flessibilità e la

capacità di adeguarci subito al cambiamento sono stati i nostri punti di forza». Malaguti ha parole di elogio

per i dipendenti: «Abbiamo fatto e chiesto sacrifici, ma abbiamo riscontrato un grande senso di

appartenenza e tanta speranza nel futuro». Il 'dopo', infatti, è un pensiero costante: la 'normalità' non sarà

quella di prima, bisognerà gestire la ristorazione, tutta, con modalità nuove. Senza dimenticare la

solidarietà: «Abbiamo creato un sito internet, 'Camst è di casa', per elargire consigli nutrizionali e ricette

alle le famiglie che si trovano a fare i conti col menù giornaliero dei figli, perché possano riprodurre i pasti

bilanciati che, di solito, forniamo noi alle scuole. Secondariamente, abbiamo studiato per la Caritas

apposite vaschette, perché possa continuare la distribuzione in sicurezza dei pasti, anche durante la

chiusura delle mense solidali». Per essa e per le 'Cucine Popolari' prosegue anche la distribuzione di

eccedenze e pasti gratuiti: in questo momento difficile, è necessario ricordarsi delle persone più fragili.
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Montechiarugolo Cultura
e libri, servizio a distanza
Scalvenzi: «Progetto
per alleviare
il senso d'isolamento
delle famiglie»

NICOLETTA FOGOLLA

■ MONTECHIARUGOLO I servizi
educativi e culturali del Co-
mune di Montechiarugolo
non si fermano. Nell'attuale
momento di restrizioni dovu-
ti al Covid-19, infatti, l'attività
viene proposta a distanza. Per
esempio, vista la chiusura del
Polivalente Pasolini di Mon-
ticelli e del Centro Le Ghiare
di Basilicanova, i bibliotecari
e i ludotecari del Comune e
della Cooperativa Accento
continuano a lavorare da re-
moto, promuovendo ogni
giorno, attraverso le pagine
facebook delle due strutture,
letture, contest tematici, idee
laboratoriali e proposte di
gioco.
«L'Amministrazione comu-
nale - afferma Laura Scalven-
zi, assessore ai servizi educa-
tivi, scolastici e culturali del
Comune di Montechiarugolo
- sta lavorando con le coope-
rative che gestiscono i servizi
culturali, educativi ed extra-
scolastici del territorio, per
proporre delle attività ricrea-

tive, in grado d'offrire un ser-
vizio alternativo e alleviare il
senso d'isolamento delle fa-
miglie». Da due settimane è
attivo lo sportello di consu-
lenza via Skype (contatti: bi-
blioteca@comune.monte-
chiarugolo.pr.it, ludote-
ca.montechiarugo-
lo@gmail.com ). L'utente può,
dunque, chiamare e video-
chiamare per un consiglio di
lettura, una «favola al telefo-
no» o per partecipare a gruppi
tematici. Inoltre, gli operatori
forniscono l'assistenza a di-
stanza per l'accesso e l'utiliz-

zo di Mlol, portale digitale che
mette in rete le biblioteche
pubbliche italiane e consente
di: prendere in prestito
ebook, leggere i quotidiani e
altre riviste online, scaricare
o ascoltare in streaming au-
diolibri e musica, guardare
film, consultare banche dati,
seguire lezioni e corsi online e
altro. «Nemmeno il «dopo
scuola» si è fermato - aggiun-
ge Scalvenzi -. Il servizio di
tempo integrato è stato ripro-
gettato a distanza. Coloro che
aderiscono all'iniziativa, pos-
sono incontrare i loro com-

pagni e i loro educatori vir-
tualmente, attraverso Skype.
Per ogni plesso scolastico è
stato disposto uno specifico
collegamento. Gli alunni sono
stati suddivisi in gruppi-clas-
se omogenei e a ogni gruppo
sono state dedicate specifiche
fasce orarie e giorni della set-
timana. Ogni alunno, in au-
tonomia o coi propri familia-
ri, può accedere in media tre
volte la settimana, per circa
due ore ogni giorno, riceven-
do a richiesta pure il supporto
per l'esecuzione dei compi-
ti».
Sempre a distanza sono stati
riattivati i servizi educativi
o-3 anni di Nido e spazio bim-
bi: i genitori possono effettua-
re collegamenti settimanali, a
piccoli gruppi, con la propria
educatrice di sezione. «Rin-
grazio - conclude l'assessore
- anche Camst che, con l'i-
niziativa trasversale lanciata
col nome «Camst è di casa»,
propone consigli sulla corret-
ta alimentazione.
Oltre al Consorzio Cose Puri,
che gestisce il trasporto sco-
lastico, servizio ora riconver-
tito. Gli autisti, infatti, si sono
trasformati in alleati nella di-
stribuzione di mascherine,
altri dispositivi e pasti caldi».
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COOPERATIVA CAMST DI BOLOGNA

«Pasti e sanificazioni:
siamo vicini alla gente»
CHIARA PAllAGLIA

.~_ 
ibo fa spesso rima con solidarietà,
con lavoro e con fragilità. È così an-

,/ che per Camst, cooperativa bolo-
gnese che opera nella ristorazione. Nacque
nel secondo dopoguerra, per dare lavoro ai
tanti cuochi e camerieri rimasti disoccupa-
ti e senza reddito, in attesa della ricostru-
zione. Sebbene l'uso di metafore belliche
per la situazione di emergenza sanitaria che
stiamo vivendo non sia opportuno, è inne-
gabile la presenza di analogie. Anche la
Camst attuale cerca di proseguire su questa
strada, facendo fronte allo
stato emergenziale da Co-
vid-19 attraverso l'adegua-
mento alle norme di sicu-
rezza, il ricorso agli am-
mortizzatori sociali, ma
anche con la ricerca di mo-
dalità nuove per svolgere
l'attività, senza dimentica-
re la solidarietà verso le
persone più fragili. Il dan-
no economico è evidente:
Camst è una delle princi-
pali aziende operanti nella
ristorazione scolastica. O-
gni giorno serve il pranzo a
250.000 bambini in Italia e
le scuole sono chiuse da
settimane.
«Prima la salute» dice il presidente, France-
sco Malaguti, con sano buon senso. «Dopo lo
shock iniziale, abbiamo subito individuato la
priorità, ovvero quella di mettere in sicurez-
za lavoratori e clienti» racconta. «Per noi le
persone vengono prima del profitto. Inoltre,
negli anni, l'offerta aziendale si è diversifica-
ta. Oltre alle scuole, serviamo mense aziendali,
ospedali, luoghi di cura». Nel 2017 la coope-
rativa ha ampliato l'attività inserendosi nel
settore del facility management. «Impossibi-
le, quindi, pensare di fermarsi» prosegue Ma-
laguti. Le pulizie e le sanificazioni sono di-
ventate indispensabili, come la ristorazione
dei luoghi di cura, da svolgersi con grandi pre-
cauzioni: tra i clienti, c'è anche l'Ospedale di

Il presidente Malaguti:
operiamo negli ospedali

e nelle case di cura
Un sito per la dieta
dei bimbi a casa

Parma, fra i più coinvolti nella lotta al Covid-
19. «Grazie alla nostra rete di fornitori siamo
riusciti in breve tempo a reperire i dispositivi
di sicurezza per i dipendenti. Abbiamo cen-
tralizzato gli acquisti, puntando sui piccoli
fornitori del territorio. Abbiamo creato un'u-
nità operativa per la gestione dell'emergenza,
in modo da poter fornire risposte puntuali a
dipendenti e clienti» spiega il presidente.
Camst non opera solo a livello nazionale, ma
ha sedi in Spagna, Danimarca e Germania:
«Siamo stati precursori in Italia e, quindi, al-
l'estero siamo stati in grado di attrezzarci pri-
ma degli altri», osserva Malaguti. Questo ha

fatto sì che, a fronte delle
perdite, si siano comunque
aggiunti clienti nuovi: «La
flessibilità e la capacità di a-
deguarci subito al cambia-
mento sono stati i nostri
punti di forza». Malaguti ha
parole di elogio per i dipen-
denti: «Abbiamo fatto e
chiesto sacrifici, ma abbia-
mo riscontrato un grande
senso di appartenenza e
tanta speranza nel futuro».
Il "dopo", infatti, è un pen-
siero costante: la "norma-
lità" non sarà quella di pri-
ma, bisognerà gestire la ri-
storazione, tutta, con mo-
dalità nuove. Senza dimen-

ticare la solidarietà: «Abbiamo creato un si-
to internet, "Camst è di casa", per elargire
consigli nutrizionali e ricette alle le famiglie
che si trovano a fare i conti col menù gior-
naliero dei figli, perché possano riprodurre
i pasti bilanciati che, di solito, forniamo noi
alle scuole. Secondariamente, abbiamo stu-
diato per la Caritas apposite vaschette, per-
ché possa continuare la distribuzione in si-
curezza dei pasti, anche durante la chiusu-
ra delle mense solidali». Per essa e per le "Cu-
cine Popolari" prosegue anche la distribu-
zione di eccedenze e pasti gratuiti: in que-
sto momento difficile, è necessario ricordarsi
delle persone più fragili.
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HOME  NEWS LOCALI  PROVINCIA

Limena: CAMST E’ DI CASA

POSTED BY: REDAZIONE WEB  23 APRILE 2020

In questo periodo, a causa delle misure restrittive
necessarie per contenere il propagarsi del Coronavirus, le
scuole sono chiuse e i bambini sono a casa. Oggi più che
mai, i genitori sono impegnati nel garantire ai più piccoli
la continuità delle attività educative e ludiche.
Allo stesso tempo, è fondamentale curare l’alimentazione
dei bambini nel corso della giornata, rispettando i principi
nutrizionali dei pasti senza dimenticare varietà e gusto.
Per questa ragione, il gruppo Camst, l’azienda che

gestisce la ristorazione scolastica nelle nostre scuole, vuole sostenere le
famiglie mettendo a disposizione online la propria esperienza in materia di
nutrizione e educazione alimentare per bambini in età scolare e pre-scolare.
E’ nato così “Camst è di casa”, un sito internet dedicato dove le famiglie
potranno trovare menu settimanali elaborati da esperti nutrizionisti, ricette per
tutta la famiglia, consigli nutrizionali, giochi e attività con finalità educative da
realizzare insieme a casa.

Questo l’indirizzo del sito web “Camst è di casa”:
https://camstgroup.com/camstedicasa/
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"Camst è di casa"
Ovada. Camst, concessionaria del servizio di ristorazione sco-

lastica del Comune di Ovada, mette a disposizione un nuovo si-
to internet, "Camst è di casa", dove le famiglie potranno trovare
menu settimanali elaborati da esperti nutrizionisti, ricette per tut-
ta la famiglia, giochi e attività educative da fare insieme a casa.
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MONTICELLO
LA MENSA DA
INDICAZIONI SU
COME NUTRIRSI

La Camst di Bologna, che gestisce la
mensa scolastica di Monticello, ha attivato
un servizio di supporto nutrizionale on-line.
"Camst è di casa" è il sito Internet
dedicato nel quale le famiglie potranno
trovare menù settimanali elaborati da
esperti nutrizionisti, ricette per tutta la
famiglia, consigli nutrizionali, giochi e
attività con finalità educative da realizzare
a casa. Immediato il ringraziamento-
diffuso via Facebook del sindaco Silvio
Artusio Comba, che ha riconosciuto
l'importanza e l'utilità dell'iniziativa. f.t.
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Camst Group, una delle principali aziende italiane operanti nella ristorazione scolastica, mette a disposizione delle famiglie tutta
la propria esperienza e il proprio know-how in materia di nutrizione ed educazione alimentare per bambini in età scolare e
pre-scolare in questo periodo di chiusura delle scuole.
 
Come mangiare in maniera corretta e quali errori evitare? Quali giochi si possono realizzare insieme a casa per scoprire insieme
ai bambini i segreti di una giusta alimentazione?
Nasce così “Camst è di casa”, un sito internet dove le famiglie potranno trovare menù settimanali elaborati dai nutrizionisti di
Camst Group, ricette per tutta la famiglia, consigli nutrizionali, giochi e attività con finalità educative da realizzare insieme a

Menù, ricette, giochi e indicazioni nutrizionali per
i bambini e tutta la famiglia
Camst Group, una delle principali aziende italiane operanti nella ristorazione scolastica, mette a disposizione delle famiglie tutta
la propria esperienza e il proprio know-how in materia di nutrizione ed educazione alimentare per bambini in età

CORONAVIRUS  FOOD  TEMPO LIBERO

...

 21 APRILE 2020 14:59 Redazione Il Nuovo Terraglio 0 0   Visite: 3   
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casa.
 
Le attività proposte sono il frutto della lunga esperienza dell’azienda nel settore della ristorazione scolastica dove, oltre a
occuparsi della preparazione dei piatti, l’azienda affianca le scuole nella proposta di progetti di educazione alimentare. Da 75
anni ogni giorno Camst serve il pranzo a oltre 250mila bambini in tutta Italia, per un totale di oltre 45milioni di pasti all’anno nel
settore scolastico.
 
“In questo periodo, a causa delle misure restrittive necessarie per contenere il propagarsi del Coronavirus, le scuole sono chiuse
e i bambini sono a casa – ha dichiarato il Presidente di Camst, Francesco Malaguti. – È fondamentale curare l’alimentazione dei
bambini nel corso della giornata, rispettando i principi nutrizionali dei pasti senza dimenticare varietà e gusto. In questo
momento così particolare, vogliamo essere vicini ai genitori offrendo suggerimenti e consigli per sostenerli nella quotidianità”.
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Comune di Gaiole in Chianti
(gaioleinchianti)

  2.011 follower

21/04/2020 11:02

PROGETTO "CAMST E' DI CASA" In questo periodo, a causa delle misure restrittive

necessarie per contenere il propagarsi del Coronavirus, le scuole sono chiuse e i

bambini sono a casa. La ditta CAMST, attuale gestore del servizio di refezione

scolastica, ha deciso quindi di attivare un progetto denominato "Camst è di casa" per

sostenere le famiglie mettendo a disposizione online la loro esperienza in materia di

nutrizione e educazione alimentare per bambini in età scolare e pre-scolare. Il progetto

consiste nella creazione di un sito internet dedicato dove le famiglie potranno trovare

menu settimanali elaborati dai loro esperti nutrizionisti, ricette per tutta la famiglia,

consigli nutrizionali, giochi e attività con finalità educative da realizzare insieme a casa. E' possibile accedere al sito web digitando sul

seguente link: https://camstgroup.com/camstedicasa/
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 SAPORI

Nasce "Camst è di casa".
Online menu, ricette, giochi e
indicazioni nutrizionali
lunedì 20 aprile 2020

Camst Group, una delle principali aziende operanti nella

ristorazione scolastica, mette a disposizione delle famiglie

tutta la propria esperienza e il proprio know-how in materia

di nutrizione ed educazione alimentare per bambini in età

scolare e pre-scolare in questo periodo di chiusura delle

scuole.

Come mangiare in maniera corretta e quali errori evitare?

Quali giochi si possono realizzare insieme a casa per scoprire

insieme ai bambini i segreti di una giusta alimentazione?

Nasce così "Camst è di casa" un sito internet dove le famiglie

potranno trovare menu settimanali elaborati dai nutrizionisti

di Camst Group, ricette per tutta la famiglia, consigli

nutrizionali, giochi e attività con finalità educative da

realizzare insieme a casa.

Le attività proposte sono il frutto della lunga esperienza

dell’azienda nel settore della ristorazione scolastica dove,

oltre a occuparsi della preparazione dei piatti, l’azienda

affianca le scuole nella proposta di progetti di educazione

alimentare. Da 75 anni ogni giorno Camst serve il pranzo a
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oltre 250mila bambini in tutta Italia, per un totale di oltre

45milioni di pasti all’anno nel settore scolastico.

Pubblicità

Acquista questo spazio pubblicitario

“In questo periodo, a causa delle misure restrittive necessarie

per contenere il propagarsi del Coronavirus, le scuole sono

chiuse e i bambini sono a casa" ha dichiarato il presidente di

Camst, Francesco Malaguti. "È fondamentale - ha detto -

curare l’alimentazione dei bambini nel corso della giornata,

rispettando i principi nutrizionali dei pasti senza dimenticare

varietà e gusto. In questo momento così particolare, vogliamo

essere vicini ai genitori offrendo suggerimenti e consigli per

sostenerli nella quotidianità”.

 orvietonews.it by http://www.orvietonews.it is licensed

under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non
opere derivate 3.0 Unported License.
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 Home / Gusto / Nasce 'Camst è di casa', online menu, ricette, giochi
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Nasce 'Camst è di casa',
online menu, ricette, giochi
A disposizione delle famiglie tutta la propria
esperienza e il proprio know-how in materia di
nutrizione ed educazione

20 aprile 2020

Camst Group, una delle principali aziende operanti nella ristorazione scolastica,
mette a disposizione delle famiglie tutta la propria esperienza e il proprio know-
how in materia di nutrizione ed educazione alimentare per bambini in età scolare
e pre-scolare in questo periodo di chiusura delle scuole.

Come mangiare in maniera corretta e quali errori evitare? Quali giochi si possono
realizzare insieme a casa per scoprire insieme ai bambini i segreti di una giusta
alimentazione?

Nasce così “Camst è di casa” (https://camstgroup.com/camstedicasa/) un sito
internet dove le famiglie potranno trovare menu settimanali elaborati dai
nutrizionisti di Camst Group, ricette per tutta la famiglia, consigli nutrizionali,
giochi e attività con finalità educative da realizzare insieme a casa.

Le attività proposte sono il frutto della lunga esperienza dell’azienda nel settore
della ristorazione scolastica dove, oltre a occuparsi della preparazione dei piatti,
l’azienda affianca le scuole nella proposta di progetti di educazione alimentare.
Da 75 anni ogni giorno Camst serve il pranzo a oltre 250mila bambini in tutta Italia,
per un totale di oltre 45milioni di pasti all’anno nel settore scolastico.

“In questo periodo, a causa delle misure restrittive necessarie per contenere il
propagarsi del Coronavirus, le scuole sono chiuse e i bambini sono a casa - ha
dichiarato il presidente di Camst Francesco Malaguti. È fondamentale curare
l’alimentazione dei bambini nel corso della giornata, rispettando i principi
nutrizionali dei pasti senza dimenticare varietà e gusto. In questo momento così
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particolare, vogliamo essere vicini ai genitori offrendo suggerimenti e consigli per
sostenerli nella quotidianità”.
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Nasce Camst è di casa, ricette, giochi e menù
Nasce Camst è di casa, ricette, giochi e menù

Nasce Camst è di casa. Online menu, ricette, giochi e indicazioni nutrizionali per i bambini e
tutta la famiglia.
Camst Group, una delle principali aziende operanti nella ristorazione scolastica, mette a disposizione delle famiglie tutta la propria esperienza e il
proprio know‐how in materia di nutrizione ed educazione alimentare per bambini in età scolare e pre‐scolare in questo periodo di chiusura delle scuole.

Come mangiare in maniera corretta e quali errori evitare? Quali giochi si possono realizzare insieme a casa per scoprire insieme ai bambini i segreti di
una giusta alimentazione?

Camst è di casa

Nasce così “Camst è di casa” un sito internet dove le famiglie potranno trovare menu settimanali elaborati dai nutrizionisti di Camst Group, ricette per
tutta la famiglia, consigli nutrizionali, giochi e attività con finalità educative da realizzare insieme a casa.

Le attività proposte sono il frutto della lunga esperienza dell’azienda nel settore della ristorazione scolastica dove, oltre a occuparsi della preparazione
dei piatti, l’azienda affianca le scuole nella proposta di progetti di educazione alimentare. Da 75 anni ogni giorno Camst serve il pranzo a oltre 250mila
bambini in tutta Italia, per un totale di oltre 45milioni di pasti all’anno nel settore scolastico.

“In questo periodo, a causa delle misure restrittive necessarie per contenere il propagarsi del Coronavirus, le scuole sono chiuse e i bambini sono a casa
– ha dichiarato il Presidente di Camst Francesco Malaguti. È fondamentale curare l’alimentazione dei bambini nel corso della giornata, rispettando i
principi nutrizionali dei pasti senza dimenticare varietà e gusto. In questo momento così particolare, vogliamo essere vicini ai genitori offrendo
suggerimenti e consigli per sostenerli nella quotidianità”.

SOURCE https://www.ligurianotizie.it/nasce‐camst‐e‐di‐casa‐ricette‐giochi‐e‐menu/2020/04/20/378962/
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Nasce "Camst è di casa".
Online menu, ricette,
giochi e indicazioni
nutrizionali

Camst Group, una delle principali aziende
operanti nella ristorazione scolastica, mette a
disposizione delle famiglie tutta la propria
esperienza e il proprio know-how in materia di
nutrizione ed...
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Nasce "Camst è di casa".
Online menu, ricette,
giochi e indicazioni
nutrizionali

Camst Group, una delle principali aziende
operanti nella ristorazione scolastica, mette a
disposizione delle famiglie tutta la propria
esperienza e il proprio know-how in materia di
nutrizione ed...

Leggi tutta la notizia

orvietonews.it  20-04-2020 17:41
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Le idee scarseggiano, cosa mangiare durante la quarantena?
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Foligno, la Quintana riparte con il 'Progetto scuola': al via un
concorso riservato alle scuole primarie
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FOLIGNO, QUINTANA A SCUOLA
Umbria Cronaca  16-04-2020 16:20
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TROVA
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pausa di relax e di
benessere alle
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Liguria Notizie
(LiguriaNotizie)

  9.421 follower

20/04/2020 06:18

Nasce Camst è di casa, ricette, giochi e menù https://t.co/ruzfh5Qkgk di @Liguria Notizie
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orvietonews.it
(orvietonews)

  11.402 follower

20/04/2020 05:17

Nasce "Camst è di casa". Online menu, ricette, giochi e
indicazioni nutrizionali

#sapori Nasce #camstedicasa. Online #menù, #ricette, #giochi e

#indicazioninutrizionali
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Liguria Notizie
(liguria.notizie)

  84.460 follower

20/04/2020 02:07

Nasce Camst è di casa, ricette, giochi e menù
immagine Nasce Camst è di casa. Online menu, ricette, giochi e indicazioni nutrizionali per i

bambini e tutta la famiglia.
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CONSUMATORI CONSUMATORI GENOVA

Nasce Camst è di casa, ricette, giochi e menù
20 Aprile 2020  0

 
   

Nasce Camst è di casa, ricette, giochi e menù

Nasce Camst è di casa. Online menu, ricette,
giochi e indicazioni nutrizionali per i bambini e
tutta la famiglia.

Camst Group, una delle principali aziende operanti nella ristorazione scolastica, mette a

disposizione delle famiglie tutta la propria esperienza e il proprio know-how in materia di

nutrizione ed educazione alimentare per bambini in età scolare e pre-scolare in questo

periodo di chiusura delle scuole.

Home  Consumatori  Consumatori Genova

CONDIVIDI Facebook Twitter

MI PIACE83,378 Fans

SEGUI1,260 Follower

SEGUI8,155 Follower

Prima linea S. Martino: tanta
stanchezza ma andiamo avanti,
dall’infezione si guarisce
19 Aprile 2020

Issata altra campata, 25 aprile
per Genova e la Liguria sarà
Festa della Ricongiunzione
19 Aprile 2020

20 Aprile 2020

Avviso meteo Arpal: burrasca forte su
Centro e Ponente della Liguria. Le
previsioni

19 Aprile 2020

Il tennis si gioca lo stesso, ma sui
tetti: video Finale Ligure diventa
virale sul web

0

Popolari

Gossip

CRONACA POLITICA SPORT ECONOMIA CONSUMATORI SPETTACOLO CULTURA HI-TECH

20 APRILE 2020 14:15       
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Come mangiare in maniera corretta e quali errori evitare? Quali giochi si possono realizzare

insieme a casa per scoprire insieme ai bambini i segreti di una giusta alimentazione?

Camst è di casa
Dall’esperienza Camst nella ristorazione scolastica, ricette, consigli e attività per trascorrere
meglio il tempo in casa e in famiglia in questo periodo di chiusura straordinaria di scuole e asili.
#camstèdicasa #piùdiunascelta A completamento di pranzo e cena prevedere una fetta di pane
﴾circa 50 grammi﴿, tranne quando presente piadina e pizza. Nei pasti principali consigliamo …
Leggi tutto

Camst Group

Nasce così “Camst è di casa” un sito internet dove le famiglie potranno trovare menu

settimanali elaborati dai nutrizionisti di Camst Group, ricette per tutta la famiglia, consigli

nutrizionali, giochi e attività con finalità educative da realizzare insieme a casa.

Le attività proposte sono il frutto della lunga esperienza dell’azienda nel settore della

ristorazione scolastica dove, oltre a occuparsi della preparazione dei piatti, l’azienda

affianca le scuole nella proposta di progetti di educazione alimentare. Da 75 anni ogni

giorno Camst serve il pranzo a oltre 250mila bambini in tutta Italia, per un totale di oltre

45milioni di pasti all’anno nel settore scolastico.

“In questo periodo, a causa delle misure restrittive necessarie per contenere il propagarsi

del Coronavirus, le scuole sono chiuse e i bambini sono a casa – ha dichiarato il Presidente

di Camst Francesco Malaguti. È fondamentale curare l’alimentazione dei bambini nel corso

della giornata, rispettando i principi nutrizionali dei pasti senza dimenticare varietà e gusto.

In questo momento così particolare, vogliamo essere vicini ai genitori offrendo

suggerimenti e consigli per sostenerli nella quotidianità”.

TI PROTREBBERO INTERESSARE

Investi solo 200€ in Amazon.

Sponsor

Ordina oggi il tuo caffè Nespresso.

Sponsor

17 Aprile 2020

S. Martino di Genova su fb: dopo il
ballo della bara arriva la zumba

0
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Camst Group. Più di una scelta
(camstgroup)

  1.340 follower

20/04/2020 02:15

Camst è di casa anche su Ristorando https://t.co/NMNPbjEaD9
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Citta' di Orbassano
(cittadiorbassano)

  5.609 follower

17/04/2020 04:57

Camst è di casa | Camst Group
COSA MANGIAMO OGGI? TE LO SUGGERISCE "CAMST E' DI CASA!" In questo periodo

di difficoltà, con i bimbi a casa da scuola, è importante curare la loro alimentazione nel

corso della giornata, rispettando i principi nutrizionali dei pasti senza dimenticare

varietà e gusto. Per questa ragione, Camst vuole sostenere le famiglie mettendo a

disposizione online tutta l'esperienza e il know-how in materia di nutrizione ed

educazione alimentare per bambini in età scolare e pre-scolare. Nasce così "Camst è di

casa", un sito internet dedicato dove le famiglie possono trovare menu settimanali

elaborati da esperti nutrizionisti, ricette per tutta la famiglia, consigli nutrizionali, giochi

e attività con finalità educative da realizzare insieme a casa. Questo l'indirizzo del sito

web "Camst è di casa": https://camstgroup.com/camstedicasa/ In questo momento così

particolare, un utile strumento per essere vicini ai genitori offrendo suggerimenti e

consigli per sostenerli nella quotidianità.
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Amministrazione Comunale di Numana - Assessorato alla Cultura
(AssessoratoAllaCulturaComuneDiNumana)

  2.183 follower

17/04/2020 12:19

Camst è di casa | Camst Group
☺ In questo periodo, a causa delle misure restrittive necessarie per contenere il

propagarsi del Coronavirus i bambini sono a casa e per garantire ai più piccoli la giusta

alimentazione la CAMST, azienda del settore, ha creato un sito internet dove le

famiglie possono trovare tantissimi consigli utili di nutrizionisti, menù settimanli,

ricette ed attività da fare con loro. questo è il link

https://camstgroup.com/camstedicasa/
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Comune di Cavriglia
(ComunediCavriglia)

  4.229 follower

17/04/2020 08:23

Rassegna stampa: la nascita del portale "Camst è di casa" dal "Corriere di Arezzo".

Articolo di Michele Bossini
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L'Idea di Pianoro
(ideaPianoro)

  1.998 follower

17/04/2020 07:25

A CASA MANGIAMO TROPPO...? CONSIGLI NUTRIZIONALI, RICETTE E

ALIMENTAZIONE. Il gestore del servizio di ristorazione scolastica segnala "Camst è di

casa": https://camstgroup.com/camstedicasa/ Un sito internet dedicato dove trovare

menù settimanali elaborati da esperti nutrizionisti, ricette per tutta la famiglia, consigli

nutrizionali, giochi e attività con finalità educative da realizzare insieme a casa.
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Nasce il sito web
"Camst è di casa"

CAVRIGLIA

Le misure restrittive
necessarie per contene-
re il propagarsi del Co-
ronavirus riguardano
anche la chiusura delle
scuole, con i bambini a
casa e la necessità di
proseguire le attività
diattiche e ludiche a di-
stanza. A Cavriglia per
gli studenti era stato stu-
diato un menu giorna-
liero per il pranzo che
contemplasse qualità,
varietà e gusto che al
tempo stesso fornisse la
migliore alimentazione
possibile per tutti.
Il gruppo Camst, che ha
in gestione la mensa
scolastica, in accordo
con l'amministrazione
comunale, per facilitare
il lavoro delle famiglie
ha messo a disposizio-
ne online la propria
esperienza in materia
di nutrizione ed educa-
zione alimentare per
chi è in età scolare e
pre-scolare.
E' nato così il sito inter-
net "Camst è di casa"
(https://camst-
group.com/camstedica-
sa/), dove le famiglie po-
tranno trovare menu
settimanali elaborati da
esperti nutrizionisti ol-
tre che ricette per tutta
la famiglia, consigli ali-
mentari, giochi ed attivi-
tà con finalità educati-
ve da realizzare insie-
me tra le mura domesti-
che domestiche dove re-
sta obbligatorio trascor-
rere il proprio tempo.
"L'amministrazione co-
munale di Cavrigli, dice
l'assessore con delega
alla pubblica istruzione
Paola Bonci, ha sempre
ritenuto la refezione
scolastica come un im-
portante momento di
educazione alimentare.
Utile in questo periodo
di didattica a distanza
un portale che continui
a fornire consigli per la
famiglia nella quotidia-
nità, senza perdere di vi-
sta - conclude - la sana
e corretta alimentazio-
ne".
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E’ stato attivato un servizio di ascolto, supporto e

sostegno psicologico dal 10 aprile al 31 luglio

Bastia Umbra, 16 aprile

2020 –  Sui colori dei

quattro rioni del Palio de

San Michele uniti con le

mani di tutti i volontari che

ogni giorno rinnovano il

loro impegno per

salvaguardare,

proteggere e aiutare la

propria città. Le mani di

chi dona soldi, cibo, beni

di prima necessità,

mascherine, di chi ha

donato e dona quello che

può. Donazioni, solidarietà, dai nostri concittadini per i nostri

concittadini. Nell’ambito delle misure di supporto alla popolazione

per fronteggiare l’emergenza COVID-19 sono stati attivati i seguenti

conti correnti e servizi: – Per le Associazioni di Volontariato di Bastia

Umbra sempre vicini, sempre presenti, il conto corrente “Comune di

Bastia Umbra Emergenza Covid 19, IBAN IT 40 K 01030 38280

000001594965 – Banca Monte Dei Paschi Di Siena spa. – Per le

donazioni per solidarietà alimentare Covid-19 C/C dedicato IT 46

W01030 38280 000001595430 sempre Banca Monte dei Paschi di

Siena spa, intestato a Comune di Bastia Umbra donazioni per

solidarietà alimentare Covid-19, un aiuto per incrementare il fondo a

disposizione per i buoni spesa, tante sono le domande di chi ha

bisogno.

– E’ stato attivato “Fare rete tra Ascolto e Parole”. Un servizio di

ascolto, supporto e sostegno psicologico ai tempi del Covid-19 attivo

dal 10 aprile al 31 luglio. Il servizio “Fare rete tra ascolto e parole” è

organizzato dal Comune di Bastia Umbra-Settore Sociale, in

collaborazione con Usl Umbria1, l’Associazione Piccoli Gesti, la

Dott.ssa Luciana Silvestris, il Punto d’Ascolto del Centro Antiviolenza, il

Giunco Genitori e Amici dei Disabili, l’Associazione Italiana Sclerosi

Multipla, il Monastero Benedettino di Sant’Anna, è un aiuto, un

appoggio, per quel confronto che condiviso diventa sostegno. Il
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Articolo precedente

Coronavirus: Umbria approva

accordo con strutture private

Prossimo Articolo 

MAGIONE, RINVIATA LA FESTA

DELL’AVIS

Vitivinicoltura umbra

duramente colpito

dalla crisi economica

MAGIONE, RINVIATA

LA FESTA DELL’AVIS

Coronavirus: Umbria

approva accordo

con strutture private

FOLIGNO,

QUINTANA A

SCUOLA

servizio è gratuito e non prevede interventi di natura clinica.

– Un altro servizio per le famiglie, per affrontare questi giorni di

isolamento per il contenimento dell’emergenza epidemiologica

Covid-19 da Camst. Un altro modo per superare le difficoltà con la

professionalità di Camst Group, azienda che si occupa della

ristorazione scolastica, che cura il servizio mensa del nostro Comune

di Bastia Umbra. Nasce così “Camst è di casa”, mettendo a

disposizione tutta la propria esperienza e il proprio know-how in

materia di nutrizione ed educazione alimentare per bambini in età

scolare e pre-scolare in questo periodo di chiusura delle scuole.

Come mangiare in maniera corretta e quali errori evitare? Quali giochi

si possono realizzare insieme a casa, sul sito

https://camstgroup.com/camstedicasa (10)

Articoli correlati

  Umbria Cronaca, giornale quotidiano online, è una testata giornalistica autorizzata dal Tribunale di

Perugia e iscritta al Registro Stampa n° 7 del 24 aprile 2012
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni AccettoAccetto
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Attualità Bastia Umbra

BASTIA PER VOI. Servizi e conti correnti per
supportare l’emergenza Covid-19
di Redazione  16 Aprile 2020  9

Sui colori dei quattro rioni del Palio de

San Michele, uniti con le mani di tutti i

volontari che ogni giorno rinnovano il loro

impegno per salvaguardare, proteggere e

aiutare la propria città. Le mani di chi dona

soldi, cibo, beni di prima necessità,

mascherine, di chi ha donato e dona quello

che può. Donazioni, solidarietà, dai nostri

concittadini per i nostri concittadini.

Nell’ambito delle misure di supporto alla

popolazione per fronteggiare l’emergenza

COVID-19 sono stati attivati i seguenti

conti correnti e servizi:

– Per le Associazioni di Volontariato di

Bastia Umbra sempre vicini, sempre

presenti, il conto corrente “Comune di Bastia Umbra Emergenza Covid 19”, IBAN IT 40 K 01030 38280

000001594965 – Banca Monte dei Paschi di Siena spa.

– Per le donazioni per solidarietà alimentare Covid-19 C/C dedicato IT 46 W01030 38280

000001595430 sempre Banca Monte dei Paschi di Siena spa, intestato a “Comune di Bastia Umbra

donazioni per solidarietà alimentare Covid-19”, un aiuto per incrementare il fondo a disposizione per i

buoni spesa, tante sono le domande di chi ha bisogno.

– E’ stato attivato “Fare rete tra Ascolto e Parole”. Un servizio di ascolto, supporto e sostegno

psicologico ai tempi del Covid-19 attivo dal 10 aprile al 31 luglio. Il servizio “Fare rete tra Ascolto e

Parole” è organizzato dal Comune di Bastia Umbra-Settore Sociale, in collaborazione con Usl Umbria1,

l’Associazione Piccoli Gesti, la Dott.ssa Luciana Silvestris, il Punto d’Ascolto del Centro Antiviolenza, il

Giunco Genitori e Amici dei Disabili, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, il Monastero Benedettino di

Sant’Anna. E’ un aiuto, un appoggio, per quel confronto che condiviso diventa sostegno. Il servizio è

gratuito e non prevede interventi di natura clinica.

– Un altro servizio per le famiglie, per affrontare questi giorni di isolamento per il contenimento

dell’emergenza epidemiologica Covid-19 è offerto da Camst. Un altro modo per superare le difficoltà

con la professionalità di Camst Group, azienda che si occupa della ristorazione scolastica, che cura il

servizio mensa del nostro Comune di Bastia Umbra. Nasce così “Camst è di casa”, mettendo a

disposizione tutta la propria esperienza e il proprio know-how in materia di nutrizione ed educazione

alimentare per bambini in età scolare e pre-scolare in questo periodo di chiusura delle scuole. Come

mangiare in maniera corretta e quali errori evitare? Quali giochi si possono realizzare insieme a casa?

INFO sul sito https://camstgroup.com/camstedicasa

Ufficio stampa Comune di Bastia Umbra

 

 

 

I NOSTRI SPONSOR

Vedi Tutti gli Eventi »

PROSSIMI EVENTI

52° edizione di Agriumbria
Settembre 18 - Settembre 20

ECONOMY OF FRANCESCO
Novembre 21

COMMENTI RECENTI

Rosetta su Coronavirus, i  dati aggiornati
al 9 aprile della Regione Umbria

Virgilio P. su Viviamo come essere umani

Stefano Padula su Il 2020 muterà
drasticamente esigenze, quotidianità e
prior i tà.
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Comune di Reggello
(reggello)

  2.796 follower

16/04/2020 10:42

Camst è di casa; online menu, ricette e giochi per tutta la
famiglia

#Alimentazione  Nasce "Camst è di casa", un sito internet dove le famiglie possono

trovare menu settimanali elaborati da nutrizionisti, ricette, consigli sull'alimentazione,

giochi e attività con finalità educative da realizzare insieme a casa. Scopri di più sulla

pagina facebook ufficiale di Camst Group: Più di una scelta! #comunedireggello

#emergenzacovid19
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Comune di Bastia Umbra

  3.156 follower

16/04/2020 03:43

Bastia Per voi Sui colori dei quattro rioni del Palio de San Michele uniti con le mani di

tutti i volontari che ogni giorno rinnovano il loro impegno per salvaguardare, proteggere

e aiutare la propria città. Le mani di chi dona soldi, cibo, beni di prima necessità,

mascherine, di chi ha donato e dona quello che può. Donazioni, solidarietà, dai nostri

concittadini per i nostri concittadini. Nell'ambito delle misure di supporto alla

popolazione per fronteggiare l'emergenza COVID-19 sono stati attivati i seguenti conti

correnti e servizi: - Per le Associazioni di Volontariato di Bastia Umbra sempre vicini,

sempre presenti, il conto corrente "Comune di Bastia Umbra Emergenza Covid 19, IBAN

IT 40 K 01030 38280 000001594965 - Banca Monte Dei Paschi Di Siena spa. - Per

le donazioni per solidarietà alimentare Covid-19 C/C dedicato IT 46 W01030 38280

000001595430 Banca Monte dei Paschi di Siena spa, intestato a Comune di Bastia

Umbra donazioni per solidarietà alimentare Covid-19, un aiuto per incrementare il

fondo a disposizione per i buoni spesa, tante sono le domande di chi ha bisogno. - E'

stato attivato "Fare rete tra Ascolto e Parole". Un servizio di ascolto, supporto e

sostegno psicologico ai tempi del Covid-19 attivo dal 10 aprile al 31 luglio. Il servizio "Fare rete tra ascolto e parole" è organizzato dal

Comune di Bastia Umbra-Settore Sociale, in collaborazione con Usl Umbria1, l'Associazione Piccoli Gesti, la Dott.ssa Luciana Silvestris, il

Punto d'Ascolto del Centro Antiviolenza, il Giunco Genitori e Amici dei Disabili, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, il Monastero

Benedettino di Sant'Anna, è un aiuto, un appoggio, per quel confronto che condiviso diventa sostegno. Il servizio è gratuito e non prevede

interventi di natura clinica. - Un altro servizio per le famiglie, per affrontare questi giorni di isolamento per il contenimento

dell'emergenza epidemiologica Covid-19 da Camst. Un altro modo per superare le difficoltà con la professionalità di Camst Group, azienda

che si occupa della ristorazione scolastica, che cura il servizio mensa del nostro Comune di Bastia Umbra. Nasce così "Camst è di casa",

mettendo a disposizione tutta la propria esperienza e il proprio know-how in materia di nutrizione ed educazione alimentare per bambini

in età scolare e pre-scolare in questo periodo di chiusura delle scuole. Come mangiare in maniera corretta e quali errori evitare? Quali

giochi si possono realizzare insieme a casa, sul sito https://camstgroup.com/camstedicasa
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PROGETTO “CAMST è DI CASA”: CONSIGLI
NUTRIZIONALI PER I BAMBINI A CASA DA SCUOLA

by Redazione  15 Aprile 2020  0  4

(AGENPARL) – OVADA (AL), mer 15 aprile 2020

15 aprile 2020

Camst, concessionaria del Servizio di Ristorazione scolastica del Comune di Ovada, mette a

disposizione un nuovo sito internet, “Camst è di casa”, dove le famiglie potranno trovare menu

settimanali elaborati da esperti nutrizionisti, ricette per tutta la famiglia, consigli nutrizionali, giochi e

attività educative da fare insieme a casa.

F o n t e / S o u r c e :  https://comune.ovada.al.it/it-it/avvisi/2020/progetto-camst-e-di-casa-consigli-

nutrizionali-per-i-bambini-a-casa-da-scuola-144694-1-5a5724411dc62cb56e0b9acbc05776ef

 LISTEN TO THIS

AGENPARL CAMST CONSIGLI NUTRIZIONALI

mercoledì, Aprile 15, 2020       
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Biblioteca comunale di Nervesa

  681 follower

15/04/2020 10:45

MENU PER I BAMBINI In questo periodo, a causa delle misure restrittive necessarie per

contenere il propagarsi del Coronavirus, le scuole sono chiuse e i bambini sono a casa.

Oggi più che mai, i genitori sono impegnati nel garantire ai più piccoli la continuità delle

attività educative e ludiche. Allo stesso tempo, è fondamentale curare l'alimentazione

dei bambini nel corso della giornata, rispettando i principi nutrizionali dei pasti senza

dimenticare varietà e gusto. Per questa ragione, la società di ristorazione Camst mette

gratuitamente a disposizione delle famiglie l'esperienza e il know-how maturata in

materia di nutrizione ed educazione alimentare per bambini in età scolare e pre-

scolare. "Camst è di casa" è un sito internet dedicato dove le famiglie potranno trovare

menu settimanali elaborati da esperti nutrizionisti, ricette per tutta la famiglia, consigli

nutrizionali, giochi e attività con finalità educative da realizzare insieme a casa. Questo

l'indirizzo del sito web "Camst è di casa": https://camstgroup.com/camstedicasa/
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A casa come a scuola: menù, ricette e giochi
per bambini e per tutta la famiglia
Come mangiare in maniera corretta e quali errori evitare? Quali giochi si possono realizzare
insieme a casa per scoprire insieme ai bambini i segreti di una giusta alimentazione?

Cronaca

Redazione
15 aprile 2020 10:37

I più letti di oggi

La lunga lotta di Patrizia: "Mi
bruciava tutto il corpo, quando
ho scoperto di avere il
Coronavirus mi è crollato il
mondo addosso"

Ombrelloni in 'recinti' di
plexiglass, la pazza idea per le
spiagge anti-covid: "I turisti
morirebbero disidratati"

Positivo al Coronavirus scappa
dall'ospedale: caccia all'uomo in
tutto il ravennate

Fortissima esplosione in
un'abitazione: uomo ferito in
condizioni gravissime

C amst Group, una delle principali aziende operanti nella ristorazione

scolastica, mette a disposizione delle famiglie la propria esperienza e il

proprio "know-how" in materia di nutrizione ed educazione alimentare per

bambini in età scolare e pre-scolare in questo periodo di chiusura delle scuole.

Come mangiare in maniera corretta e quali errori evitare? Quali giochi si

possono realizzare insieme a casa per scoprire insieme ai bambini i segreti di

una giusta alimentazione?

Nasce così “Camst è di casa”, un sito dove le famiglie potranno trovare menù

settimanali elaborati dai nutrizionisti, ricette per tutta la famiglia, consigli

nutrizionali, giochi e attività con finalità educative da realizzare insieme a casa.

Le attività proposte sono il frutto dell'esperienza dell’azienda nel settore della

Cronaca
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FIAT PROFESSIONAL SCOPRI DI PIÙ

Per te i l  LIVE COUPON!

Ann.

ristorazione scolastica dove, oltre a occuparsi della preparazione dei piatti, la

stessa affianca le scuole nella proposta di progetti di educazione alimentare.

“In questo periodo, a causa delle misure restrittive necessarie per contenere il

propagarsi del Coronavirus, le scuole sono chiuse e i bambini sono a casa - ha

dichiarato il presidente di Camst Francesco Malaguti - È fondamentale curare

l’alimentazione dei bambini nel corso della giornata, rispettando i principi

nutrizionali dei pasti senza dimenticare varietà e gusto. In questo momento

così particolare, vogliamo essere vicini ai genitori offrendo suggerimenti e

consigli per sostenerli nella quotidianità”.

Sostieni RavennaToday

Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di

RavennaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta,

giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla

epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te

gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo

per supportarci in questo momento straordinario. Grazie!

Scegli il tuo contributo:

5€ 10€ 25€ 50€ scegli importo

Argomenti: cibo coronavirus

Condividi Tweet

In Evidenza

Potrebbe interessarti

sponsorizzato da Outbrain
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Fino a € 5.500 di vantaggi e tasso
zero con SCELTA KIA, TAEG
1,00%. Prenotala da casa tua.

PRESTITO COMPASS

Con pochi documenti, richiedilo
subito online

Ordina oggi il tuo
caffè Nespresso.
Consegna…
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Home   Cultura   Menu, ricette, giochi e indicazioni nutrizionali online per i bambini e tutta...

Cultura Faenza Web Tv Faenza Ravenna

Menu, ricette, giochi e indicazioni nutrizionali
online per i bambini e tutta la famiglia 

26  Da  Magrini  - 15 Aprile 2020   0

Camst Group, una delle principali aziende operanti nella ristorazione scolastica, mette

a disposizione delle famiglie tutta la propria esperienza e il proprio know-how in

materia di nutrizione ed educazione alimentare per bambini in età scolare e pre-

scolare in questo periodo di chiusura delle scuole. 

Come mangiare in maniera corretta e quali errori evitare? Quali giochi si possono

realizzare insieme a casa per scoprire insieme ai bambini i segreti di una giusta

 Condividi HOT NEWS

L’appello
dell’associazione Dis-
Ordine per sostenere
l’ospedale di Ravenna

Casa di riposo di
Ravenna: 6 ospiti e 3
operatori positivi...

Alfonsine: gattini
appena nati, gettati
come rifiuti in un
cassonetto. Trovati...

32 casi di coronavirus
alla casa di riposo di
Russi: 24...
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TAGS bambini cast giochi mensa scolastica menù online ricette sito web

Articolo precedente

Cna: “Il governo affonda la moda. Non far
ripartire il settore significa condannare alla
chiusura migliaia di imprese”

Prossimo articolo

Libri fotografici in vendita a scopo benefico:
l’iniziativa di Osservatorio fotografico

alimentazione? 

Nasce così “Camst è di casa” (https://camstgroup.com/camstedicasa/) un sito

internet dove le famiglie potranno trovare menu settimanali elaborati dai

nutrizionisti di Camst Group, ricette per tutta la famiglia, consigli nutrizionali,

giochi e attività con finalità educative da realizzare insieme a casa. 

Le attività proposte sono il frutto della lunga esperienza dell’azienda nel settore della

ristorazione scolastica dove, oltre a occuparsi della preparazione dei piatti, l’azienda

affianca le scuole nella proposta di progetti di educazione alimentare. Da 75 anni ogni

giorno Camst serve il pranzo a oltre 250mila bambini in tutta Italia, per un totale

di oltre 45milioni di pasti all’anno nel settore scolastico. 

“In questo periodo, a causa delle misure restrittive necessarie per contenere il

propagarsi del Coronavirus, le scuole sono chiuse e i bambini sono a casa – ha

dichiarato il Presidente di Camst Francesco Malaguti. È fondamentale curare

l’alimentazione dei bambini nel corso della giornata, rispettando i principi nutrizionali

dei pasti senza dimenticare varietà e gusto. In questo momento così particolare,

vogliamo essere vicini ai genitori offrendo suggerimenti e consigli per sostenerli nella

quotidianità”. 

 Condividi

- Advertisement -
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eCampus Università Online - Studia Online
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Camst è di casa, menù di esperti nutrizionisti
(ogni settimana) online per tutta la famiglia
Ricette e consigli

Scuola / Grugliasco

Redazione
14 APRILE 2020 16:58

I più letti di oggi

Camst è di casa, menù di esperti
nutrizionisti (ogni
settimana) online per tutta la
famiglia

M

"La vita ai tempi del
Coronavirus", il concorso
premio di Unitre Torino

3 aprile 2020

Decreto scuola, maturità

enù settimanali elaborati da esperti nutrizionisti,

ricette per tutta la famiglia, consigli nutrizionali.

Ma anche giochi, attività con finalità educative da

realizzare insieme a casa.

Camst, la società che produce e distribuisce pasti anche

per le mense scolastiche di Grugliasco ha voluto

realizzare una vera e propria guida all'alimentazione

corretta per i bambini, mettendo online, a disposizione

delle famiglie, tutta la propria esperienza e il proprio

know-how in materia di nutrizione ed educazione

alimentare per bambini in età scolare e pre-scolare. 

immagine di repertorio
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online e niente esame di
terza media

6 aprile 2020

Il vocabolario del
Coronavirus: le parole che
si stanno imponendo alla
nostra attenzione

8 aprile 2020

E’ nata così “Camst è di casa”, un sito internet dedicato

in cui le famiglie potranno trovare menù settimanali

elaborati da esperti nutrizionisti, ricette per tutta la

famiglia, consigli nutrizionali, giochi e attività con

finalità educative da realizzare insieme a casa.

Anche l’assessora all’istruzione Emanuela Guarino ha

condiviso l’iniziativa della Camst, la società che produce

e distribuisce pasti anche per le mense scolastiche di

Grugliasco. 

“Oggi più che mai” commenta l’assessora “i genitori sono impegnati

nel garantire ai più piccoli la continuità delle attività educative e

ludiche, ma per quel che riguarda i pasti spesso c’è bisogno di

avvicinare i bimbi ai diversi cibi con attività divertenti da fare insieme,

genitori e figli. Inoltre è fondamentale curare l’alimentazione dei

bambini nel corso della giornata, rispettando i principi nutrizionali

dei pasti senza dimenticare varietà, gusto e la voglia di sperimentare”.

Si tratta di una vera e propria guida all’alimentazione corretta per i nostri

bambini. 

Visitate il sito web “Camst è di casa” cliccando qui. Troverete anche il menù

della settimana 13-19 aprile.

 

 

Sostieni TorinoToday

Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di

TorinoToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta,

giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla

epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te

gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo

per supportarci in questo momento straordinario. Grazie!

Scegli il tuo contributo:

5€ 10€ 25€ 50€ scegli importo

ARGOMENTI: Camst è di casa educazione alimentare grugliasco nutrizionisti

Ricette scuola
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Home   Cronaca   Minturno, un servizio per famiglie e dedicato ai bimbi per una alimentazione...

Cronaca Dai Comuni Minturno

Minturno, un servizio per famiglie e dedicato ai bimbi per una
alimentazione sana
14 Aprile 2020

LatinaQuotidiano.it

Condividi questo

articolo

Un servizio per le famiglie che hanno in casa bambini è stato

attivato a Minturno con l’obiettivo di curare l’alimentazione dei

bambini nel periodo dell’emergenza.

La ditta Camst che gestisce la mensa scolastica mette a

disposizione le sue professionalità con un sito internet dedicato

dove le famiglie troveranno menu settimanali preparati da

qualificati nutrizionisti, ricette, consigli e attività educative da

realizzare in casa.

“In questo periodo – commenta il sindaco Gerardo Stefanelli – a

causa delle misure restrittive necessarie per contenere il

propagarsi del Coronavirus, i bambini sono a casa ed è

fondamentale curare la loro alimentazione nel corso della

giornata, rispettando i principi nutrizionali dei pasti senza

dimenticare varietà e gusto. Di qui l’iniziativa “Camst è di casa”

per bambini in età scolare e prescolare”.

L’indirizzo del sito web “Camst è di casa”

Gerardo Stefanelli

 

POLITICA DAI COMUNI  LAZIO EDITORIALI ECONOMIA CRONACA SPORT EVENTI

WHATSAPP

MARTEDÌ, 14 APRILE 2020   DAI COMUNI        POLITICA LAZIO EDITORIALI ECONOMIA CRONACA SPORT EVENTI WHATSAPP        LatinaQuotidiano.it utilizza cookie, anche di terze parti, per offrire ai suoi lettori servizi e pubblicità personalizzati, in linea con le preferenze di

navigazione in rete. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie di LatinaQuotidiano.it visita le nostre Cookie Policy.

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie. Grazie OKOK Cookie PolicyCookie Policy

1

    LATINAQUOTIDIANO.IT
Data

Pagina

Foglio

14-04-2020

Camst - Corporate

1
0
5
0
4
7

Pag. 53



Daniele Friggeri
(sindacodanielefriggeri)

  2.099 follower

14/04/2020 10:31

  LA MENSA SCOLASTICA DI MONTECHIARUGOLO NON SI FERMA in questo periodo, a

causa delle misure restrittive necessarie per contenere il propagarsi del Coronavirus, le

scuole sono chiuse e i bambini sono a casa. Oggi più che mai, i genitori sono impegnati

nel garantire ai più piccoli la continuità delle attività educative e ludiche. Allo stesso

tempo, è fondamentale curare l'alimentazione dei bambini nel corso della giornata,

rispettando i principi nutrizionali dei pasti senza dimenticare varietà e gusto. Per questa

ragione, vogliamo sostenere le famiglie mettendo a disposizione online tutta la nostra

esperienza e il nostro know-how in materia di nutrizione e educazione alimentare per

bambini in età scolare e pre-scolare. Nasce così "Camst è di casa", un sito internet

dedicato dove le famiglie potranno trovare menu settimanali elaborati dai nostri esperti

nutrizionisti, ricette per tutta la famiglia, consigli nutrizionali, giochi e attività con

finalità educative da realizzare insieme a casa. Questo l'indirizzo del sito web "Camst è

di casa": https://camstgroup.com/camstedicasa/ In questo momento così particolare,

cerchiamo di essere vicini ai genitori offrendo suggerimenti e consigli per sostenerli

nella quotidianità.
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Legacoop Produzione e Servizi Umbria
(LegacoopProduzioneServiziUmbria)

  1.305 follower

14/04/2020 01:38

Legacoop informazioni tv - puntata del 14 aprile 2020
Nel video di oggi, 14 aprile: . Eleonora Vanni, presidente Legacoop sociali, spiega la

missione silenziosa dei cooperatori sociali, le loro difficoltà, ma anche i nuovi spunti; .

Annalisa Casino, presidente commissione Pari opportunità di Legacoop nazionale,

evidenzia come l'emergenza stia peggiorando le condizioni delle donne, a casa e a

lavoro, e come stanno reagendo Legacoop e le istituzioni; . Luca Mazzali, Presidente

Legacoop Abruzzo, sottolinea il ruolo della cooperazione nella Regione e le richieste

dell'associazione al governo locale; . Francesco Malaguti, Presidente Camst, racconta il

progetto "Camst è di casa", un sito per aiutare le famiglie a seguire un'alimentazione

corretta, con attività educative per i più piccoli.
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Gerardo Stefanelli
(stefanelligerardo)

  7.009 follower

14/04/2020 12:11

Camst è di casa | Camst Group
In questo periodo, a causa delle misure restrittive necessarie per contenere il propagarsi

del Coronavirus, i bambini sono a casa ed è fondamentale curare la loro alimentazione

nel corso della giornata, rispettando i principi nutrizionali dei pasti senza dimenticare

varietà e gusto. Per questa ragione, la Ditta CAMST (La Ditta che gestisce la mensa

scolastica nel nostro Comune) vuole sostenere le famiglie mettendo a disposizione

online tutta la sua esperienza e le sue conoscenze in materia di nutrizione ed

educazione alimentare per bambini in età scolare e pre-scolare. La Ditta offre "Camst è

di casa", un sito internet dedicato dove le famiglie potranno trovare menu settimanali

elaborati dai loro esperti nutrizionisti, ricette per tutta la famiglia, consigli nutrizionali,

giochi e attività con finalità educative da realizzare insieme a casa. L'indirizzo del sito

web "Camst è di casa": https://camstgroup.com/camstedicasa/
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La ristorazione collettiva dà lavoro a 97mila persone

Industrie chiuse, scuole idem, uffici in smart working, trasporti

quasi azzerati. Che ne sarà della ristorazione collettiva italiana nel

post pandemia? E in quanti avranno la forza di ripartire? Il settore

della ristorazione collettiva conta 97mila lavoratori nei segmenti

scolastico, aziendale e sanitario e fornisce 860 milioni di pasti

l’anno destinati a studenti, lavoratori, degenti e anziani.

Per le aziende ancora in attività, gli operatori della ristorazione

aziendale (25mila in tutto, molti dei quali attualmente in cassa

integrazione) stanno garantendo quotidianamente pasti sicuri in

condizioni protette per i lavoratori, ma 41mila operatori della

ristorazione scolastica attualmente non sono attivi. Secondo Fipe il

danno è stimato intorno agli 8 miliardi di euro in meno nel 2020

(ristorazione fuori casa: commerciale più collettiva).

«Per chi si occupa solo di ristorazione collettiva – commenta

Renato Spotti, amministratore delegato di Dussmann Service –

l’impatto è drammatico e servono iniziative di sostegno adeguate,

quali la proroga degli ammortizzatori sociali fino alla totale

ripresa delle attività, la sospensione temporanea della decorrenza

dei contratti pubblici con la possibilità di dilazionare gli

ammortamenti su un arco temporale più lungo, l’azzeramento

delle tasse locali e sui rifiuti, il rinvio delle scadenze fiscali e

contributive sino alla ripresa. In mancanza di tali misure e con il

protrarsi della chiusura, molti operatori non saranno in

condizione di riprendere l’attività. A oggi l’intero mercato stima

una perdita di fatturato intorno al 30% e una riduzione dei

Mense e coronavirus, il lockdown
stronca il settore. Fipe: danni per
8 miliardi
Come sta rispondendo alla crisi un settore duramente
colpito: a rischio metà dei profitti

di Maria Teresa Manuelli
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margini pari al 50%».

Dussmann, specialista a livello globale di facility management, ha

dovuto ripensare il proprio business. «I servizi che sono rimasti

attivi hanno subìto una necessaria e tempestiva riorganizzazione

delle risorse umane, delle procedure, delle attrezzature e dei

dispositivi utilizzati». A fronte dei mancati ricavi ha comunque

supportato economicamente i propri dipendenti con anticipi in

busta paga e ha attivato per loro un’assicurazione specifica sul

contagio da Covid-19 a copertura dei rischi derivanti.

«Anche noi ci stiamo riorganizzando – interviene Francesco

Malaguti, presidente di Gruppo Camst – a partire da quelli che

sono i pilastri del nostro approccio strategico: diversificazione e

flessibilità dell’offerta, vicinanza territoriale. Altro aspetto

fondamentale della nostra organizzazione è la logistica. Camst,

grazie al suo Centro Distributivo, può usufruire della più

importante piattaforma di approvvigionamento di prodotti

alimentari del settore della ristorazione. Un servizio che è stato

sviluppato, a seguito delle richieste di diversi Comuni, è quella

della predisposizione di food box (pacchi alimentari) composte da

generi alimentari di prima necessità, che a loro volta i Comuni

potranno distribuire».

Il gruppo ha da poco lanciato anche “Camst è di casa” un sito

internet dove le famiglie possono trovare menu settimanali

elaborati da nutrizionisti, ricette per tutta la famiglia, consigli

nutrizionali, giochi e attività con finalità educative da realizzare

insieme a casa.

«In questo periodo, in cui le scuole sono chiuse e i bambini sono a

casa – prosegue Malaguti – è fondamentale curare l'alimentazione

dei bambini nel corso della giornata, rispettando i principi

nutrizionali dei pasti senza dimenticare varietà e gusto. In questo

momento così particolare, vogliamo essere vicini ai genitori

offrendo suggerimenti e consigli per sostenerli nella

quotidianità».

Ma, come fa notare Alfonso Pedevilla, amministratore delegato

dell'omonima azienda specializzata nella ristorazione aziendale, la

ripresa non è scontata.

«Il nostro settore, che vale 4 miliardi di euro circa, purtroppo, è tra

i più colpiti, e la ripresa presumibilmente sarà, oltre che molto

lenta, anche caratterizzata da limitazioni con conseguenze

ulteriormente negative. Stimiamo un calo di operatività del

settore di circa il 75% che per il solo mese di marzo si traduce in

circa 400 milioni di euro e circa 60mila persone in cassa

integrazione. Va tenuto presente che i mesi di febbraio, marzo e

maggio (marzo rappresenta oltre il 10% del fatturato annuo) sono i

mesi che in condizioni normali rappresentano quelli più redditizi,

utili a far fronte ai mesi negativi che vanno da giugno a settembre

a causa della riduzione del lavoro e della chiusura delle scuole».
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L’Autogrill Villoresi alle pote di Milano: le aree di servizio restano aperte, ma i ricavi
crollano

Gravissima poi la situazione della ristorazione in concessione.

Aigrim-Associazione delle Imprese della Grande Ristorazione -

ha lanciato un grido di allarme con riferimento particolare alle

autostrade, dove le norme per l’emergenza stanno obbligando a

mantenere aperti i locali, pur in presenza di un calo di oltre l’85%

del traffico. L’associazione rappresenta oggi 11 grandi imprese

della ristorazione a catena, che impiegano più di 30mila

dipendenti e producono ricavi per oltre 3 miliardi di euro in 3mila

punti di ristoro tra autostrade, aeroporti e stazioni ferroviarie. Per

affrontare la situazione propone una serie di misure tra cui

l’intervento - con il supporto degli enti concedenti - sui canoni e

sugli oneri di gestione, sui tempi di pagamento e sull'estensione

dei contratti in essere bloccando qualsiasi nuova gara.

«Anche la possibilità di accedere a futuri finanziamenti

nell’ambito delle misure che il Governo si appresta a emanare sarà

cruciale per la sopravvivenza del settore», afferma Cristian

Biasoni, vicepresidente di Aigrim. Ma la preoccupazione resta alta,

anche alla luce della posizione assunta da Aiscat, che raggruppa le

principali società autostradali e che avrebbe comunicato al Mit una

generica disponibilità a “sospendere” l'applicazione dei canoni

fissi e variabili, rimettendo tuttavia a negoziazioni ad hoc tra

aziende della ristorazione e concessionarie autostradali la

definizione in concreto delle misure.

«Siamo ad un'affermazione di principio pericolosa – commenta

Biasoni – perché ciascuna concessionaria autostradale potrà

decidere discrezionalmente». 

Anche il settore dei buoni pasto ha messo in atto soluzioni in

linea con le esigenze dettate dall'emergenza. In ottemperanza

all'ordinanza n. 658 del 29 marzo emanata dal Governo, per

favorire la creazione di una rete virtuosa e sostenibile vicina a

istituzioni, merchant e consumatori, Sodexo, per esempio, ha

lanciato i buoni spesa alimentari: Pass Lunch, un servizio

finalizzato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità.

«Modalità che sostiene ogni aspetto della filiera – ha spiegato

Sergio Satriano, managing director di Sodexo Benefits & Rewards

Services – sia per quanto riguarda i benefici diretti ai consumatori,

ma anche nei confronti degli esercenti coinvolti nell’operazione,

grazie all’applicazione di commissioni minime. Queste ultime,

infatti, saranno applicate solo a copertura dei costi di gestione».
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Ricette per tutti dalla Camst 
GRUGLIASCO -Menù

settimanali, ricette per tutta la fa-
miglia, consigli nutrizionali, giochi
e attività con finalità educative da
realizzare insieme a casa. Anche
l'assessora all' istruzione Emanuela
Guarino ha condiviso l'iniziativa.
della Camst, la società che produce
e distribuisce pasti anche per le
mense scolastiche di Grugliasco.
«Trovo questa iniziativa molto utile
per tutti i genitori che vogliono
proseguire, con i propri figli, il
percorso di educazione alimenta-
re». Si tratta di una vera e propria
guida all'alimentazione corretta per
i nostri bambini. «Oggi più che mai
- aggiunge l'assessora - i genitori
sono impegnati nel garantire ai più
piccoli la continuità delle attività
educative e ludiche, ma per quel
che riguardai pasti spesso c'è biso-
gno di avvicinare i bimbi ai diversi
cibi con attività divertenti da fare
insieme, genitori e.fgli. Inoltre è
fondamentale curare l'alimenta-
zione dei bambini nel corso della
giornata, rispettando i principi
nutrizionali dei pasti senza dimen-
ticare varietà, gusto e la voglia di
sperimentare». Per questa ragione
Camst ha deciso di sostenere le
famiglie mettendo a disposizione
online tutta la propria esperienza e
know-how in materia di nutrizio-

ne ed educazione alimentare per
bambini in età scolare e prescola-
re. E nato così "Camst è di casa",
un sito internet dedicato in cui le
famiglie potranno trovare menù
settimanali elaborati da esperti
nutrizionisti, ricette per tutta la fa-
miglia, consigli nutrizionali, giochi
e attività con finalità educative da
realizzare insieme a casa.

Un lungo  commosso applauso
per dire grazie a media e infermieri

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Giornale di Alessandria e Provincia

Sezzadio Appello
ad una corretta
alimentazione
Un invito ad una sa-

na :alimentazione, an-
che in tempi di quaran-
tena. Per questa ragione
il Comune ha messo a
disposizione sul sito in-
formazioni in materia di
nutrizione ed educazio-
ne alimentare per bam-
bini in età scolare e pre-
scolare. Si chiama
"Camst è di casa", dal
nome della.. società che
fornisce il servizio di re-
fezione in vari comuni.

RIDISEGNIAMO IL NOSTRO FUTURO

Altgal

OVAOEBE ,Ery.~~MONFERRATO 

eCJ==-
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Cosa cucinare agli studenti. I consigli degli
esperti alle famiglie
E' nato il portale “Camst è di casa” dove le famiglie potranno trovare menù settimanali elaborati da esperti
nutrizionisti oltre che ricette, consigli alimentari

Salute / Cavriglia

Redazione
13 APRILE 2020 10:00

I più letti

Vitamina D per rinforzare il
sistema immunitario. I consigli di
Rossi: "Aretini state al sole"

Kefir: alleato del sistema
immunitario. I consigli di Rossi:
"La salute sta nel piatto"

New Delhi, oltre 30 decessi
sospetti in Toscana.
L'infettivologo di Arezzo: "Vi
spiego come si previene"

Consigli per il benessere

Guida all'acquisto: i migliori
shampoo solidi da acquistare on
line

Termometri ad infrarossi per
misurare la temperatura dei
bimbi in modo semplice e sicuro

L e misure restrittive necessarie per contenere il propagarsi del

Coronavirus riguardano anche la chiusura delle scuole, con i bambini a

casa e la necessità di proseguire le attività diattiche e ludiche a distanza. A

Cavriglia per gli studenti era stato studiato un menù giornaliero per il pranzo

che contemplasse qualità, varietà e gusto che al tempo stesso fornisse la

migliore alimentazione possibile per tutti.

Il gruppo Camst che ha in gestione la mensa scolastica, in accordo con

l'amministrazione comunale, per facilitare il lavoro delle famiglie ha messo a

disposizione online la propria esperienza in materia di nutrizione ed

educazione alimentare per chi è in età scolare e pre-scolare. E' nato così il

portale “Camst è di casa”, un sito internet dove le famiglie potranno trovare

menù settimanali elaborati da esperti nutrizionisti oltre che ricette, consigli

alimentari, giochi ed attività con finalità educative da realizzare insieme tra le

1
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Attrezzi per i nuotatori che
vogliono allenarsi in casa

Tutti gli accessori per fare
fitness a casa

Le migliori creme per mani
morbide ed idratate da
acquistare on line

Il metodo infallibile, e fai da te,
per aggiustare un'unghia rotta

proprie mura domestiche domestiche dove resta obbligatorio trascorrere il

proprio tempo.

“L'amministrazione comunale di Cavriglia - spiega l'assessore Paola

Bonci - ha sempre ritenuto la refezione scolastica come un importante

momento di educazione alimentare. Utile in questo periodo di

didattica a distanza un portale che continui a fornire consigli per la

famiglia nella quotidianità, senza perdere di vista la sana e corretta

alimentazione”.

L'indirizzo del sito web è https://camstgroup.com/camstedicasa/

Sostieni ArezzoNotizie

Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di

ArezzoNotizie ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta,

giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla

epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te

gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo

per supportarci in questo momento straordinario. Grazie!

Scegli il tuo contributo:

5€ 10€ 25€ 50€ scegli importo

Condividi Tweet

Oltre tremila test
sierologici sul
personale sanitario di
Arezzo

Test rapidi
Coronavirus:
entro sabato i
laboratori interessati
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disponibili

Arte, musei
virtualmente aperti e la
storia eterna di Laeta:
gli appuntamenti
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Ultimo aggiornamento: 12/04/2020 - 18:09

Username: * Password: *

User login

Log in

Create new
account

Request new password

Who's online

There are currently 1 user and 7 guests online.
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Bastia Umbra: on line ricette per bambini e
famiglie di Camst

BASTIA UMBRA - «Un altro servizio per le famiglie, per affrontare
questi giorni di isolamento per il contenimento dell’emergenza
epidemiologica Covid-19, un altro modo per superare le difficoltà
con la professionalità di Camst Group, azienda che si occupa della
ristorazione scolastica, che cura il servizio mensa del nostro Comune
di Bastia Umbra. Con grande generosità  - si legge in una nota
stampa dell’Amministrazione comunale  - nasce “Camst è di casa”,
mettendo a disposizione delle famiglie tutta la propria esperienza e
il proprio know-how in materia di nutrizione ed educazione
alimentare per bambini in età scolare e pre-scolare in questo
periodo di chiusura delle scuole.

https://camstgroup.com/camstedicasa è il sito internet dove le
famiglie potranno trovare menu settimanali, ricette per tutta la

famiglia, consigli nutrizionali, giochi e attività con finalità educative da realizzare insieme a casa».
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Nasce "Camst è di casa": online menu, ricette, giochi e indicazioni nutrizionali per i bambini e tutta la
famiglia

aprile 2020 - Camst Group, una delle principali aziende operanti nella
ristorazione scolastica, mette a disposizione delle famiglie tutta la propria
esperienza e il proprio know-how in materia di nutrizione ed educazione
alimentare per bambini in età scolare e pre-scolare in questo periodo di
chiusura delle scuole.

Come mangiare in maniera corretta e quali errori evitare? Quali giochi si
possono realizzare insieme a casa per scoprire insieme ai bambini i segreti
di una giusta alimentazione?

Nasce così “Camst è di casa” ( https://camstgroup.com/camstedicasa/  )
un sito internet dove le famiglie potranno trovare menu settimanali elaborati
dai nutrizionisti di Camst Group, ricette per tutta la famiglia, consigli
nutrizionali, giochi e attività con finalità educative da realizzare insieme a
casa.

Le attività proposte sono il frutto della lunga esperienza dell’azienda nel settore della ristorazione scolastica dove, oltre a occuparsi della preparazione dei piatti,
l’azienda affianca le scuole nella proposta di progetti di educazione alimentare. Da 75 anni ogni giorno Camst serve il pranzo a oltre 250mila bambini in tutta
Italia, per un totale di oltre 45milioni di pasti all’anno nel settore scolastico.

“In questo periodo, a causa delle misure restrittive necessarie per contenere il propagarsi del Coronavirus, le scuole sono chiuse e i bambini sono a casa - ha
dichiarato il Presidente di Camst Francesco Malaguti. È fondamentale curare l’alimentazione dei bambini nel corso della giornata, rispettando i principi
nutrizionali dei pasti senza dimenticare varietà e gusto. In questo momento così particolare, vogliamo essere vicini ai genitori offrendo suggerimenti e consigli per
sostenerli nella quotidianità”.
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Condividi Suggerisci

«Un altro servizio per le famiglie, per affrontare questi giorni di isolamento per il
contenimento dell’emergenza epidemiologica Covid-19, un altro modo per superare le
difficoltà con la professionalità di Camst Group, azienda che si occupa della ristorazione
scolastica, che cura il servizio mensa del nostro Comune di Bastia Umbra. Con grande
generosità  - si legge in una nota stampa del Comune - nasce “Camst è di casa”,
mettendo a disposizione delle famiglie tutta la propria esperienza e il proprio know-how in
materia di nutrizione ed educazione alimentare per bambini in età scolare e pre-scolare in
questo periodo di chiusura delle scuole.

https://camstgroup.com/camstedicasa è il sito internet dove le famiglie potranno
trovare menu settimanali, ricette per tutta la famiglia, consigli nutrizionali, giochi e attività
con finalità educative da realizzare insieme a casa».
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Bastia Umbra

Camst è di casa: Online menu, ricette, giochi e
indicazioni nutrizionali per i bambini e tutta
la famiglia.
di Redazione  11 Aprile 2020  18

Un altro servizio per le famiglie, per affrontare questi giorni di isolamento per il contenimento

dell’emergenza epidemiologica Covid-19. Un altro modo per superare le difficoltà con la professionalità

di Camst Group, azienda che si occupa della ristorazione scolastica, che cura il servizio mensa del

nostro Comune di Bastia Umbra.  Con grande generosità  nasce “Camst è di casa”, mettendo a

disposizione delle famiglie tutta la propria esperienza e il proprio know-how in materia

di nutrizione ed educazione alimentare per bambini in età scolare e pre-scolare in questo periodo di
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Redazione

Terrenostre è un periodico gratuito di informazione generale stampato in 10mila copie

e distribuito nei comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Spello dal 1999.

La testata è di proprietà dell’Associazione Culturale “Libera Vox città di Bastia Umbra”.

chiusura delle scuole.

Come mangiare in maniera corretta e quali errori evitare? Quali giochi si possono realizzare insieme a

casa per scoprire insieme ai bambini i segreti di una giusta alimentazione?

https://camstgroup.com/camstedicasa un sito internet dove le famiglie potranno trovare menu

settimanali elaborati dai nutrizionisti di Camst Group, ricette per tutta la famiglia, consigli

nutrizionali, giochi e attività con finalità educative da realizzare insieme a casa.

Le attività proposte sono il frutto della lunga esperienza dell’azienda nel settore della ristorazione

scolastica dove, oltre a occuparsi della preparazione dei piatti, l’azienda affianca le scuole nella

proposta di progetti di educazione alimentare.

11/04/2020

 Ufficio Stampa (Mortolini Cinzia) – Comune di Bastia Umbra
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Terrenostre
(terrenostre.periodico)

  2.932 follower

11/04/2020 02:40

Camst è di casa: Online menu, ricette, giochi e indicazioni
nutrizionali per i bambini e tutta la fa

Nasce "Camst è di casa", mettendo a disposizione delle famiglie tutta la propria

esperienza e il proprio know-how in materia di nutrizione ed educazione alimentare

per bambini.
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www.Bastia.it
(bastiait)

  1.302 follower

11/04/2020 01:16

Camst è di casa: Online menu, ricette, giochi e indicazioni
nutrizionali per i bambini e tutta la fa

Camst è di casa: Online menu, ricette, giochi e indicazioni nutrizionali per i bambini e

tutta la famiglia http://www.bastia.it/?p=107722
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Comune di Cavriglia
(ComunediCavriglia)

  4.229 follower

11/04/2020 08:45

Rassegna stampa: da "La Nazione", la nascita del portale "Camst è di casa" con ricette e

menu personalizzati per gli studenti anche nel periodo di quarantena
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Caterina Cacciavillani Sindaco

  1.152 follower

11/04/2020 10:45

 MENU PER I BAMBINI  Anche in questo periodo, è fondamentale curare

l'alimentazione dei bambini nel corso della giornata, rispettando i principi nutrizionali

dei pasti e senza dimenticare varietà e gusto!  La società di ristorazione Camst ha

messo gratuitamente a disposizione delle famiglie l'esperienza e il know-how maturata

in materia di nutrizione ed educazione alimentare per bambini in età scolare e pre-

scolare. "Camst è di casa" è un sito internet dedicato dove le famiglie potranno trovare

menu settimanali elaborati da esperti nutrizionisti, ricette per tutta la famiglia, consigli

nutrizionali, giochi e attività con finalità educative da realizzare insieme a casa. Questo

l'indirizzo del sito web "Camst è di casa": https://camstgroup.com/camstedicasa/
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Paola Lungarotti Sindaco
(paolalungarotti)

  2.465 follower

11/04/2020 10:18

Camst è di casa: Online menu, ricette, giochi e indicazioni nutrizionali per i bambini e

tutta la famiglia. Un altro servizio per le famiglie, per affrontare questi giorni di

isolamento per il contenimento dell'emergenza epidemiologica Covid-19. Un altro

modo per superare le difficoltà con la professionalità di Camst Group, azienda che si

occupa della ristorazione scolastica, che cura il servizio mensa del nostro Comune di

Bastia Umbra. Con grande generosità nasce "Camst è di casa", mettendo a disposizione

delle famiglie tutta la propria esperienza e il proprio know-how in materia di nutrizione

ed educazione alimentare per bambini in età scolare e pre-scolare in questo periodo di

chiusura delle scuole. Come mangiare in maniera corretta e quali errori evitare? Quali

giochi si possono realizzare insieme a casa per scoprire insieme ai bambini i segreti di

una giusta alimentazione?https://camstgroup.com/camstedicasa un sito internet dove

le famiglie potranno trovare menu settimanali elaborati dai nutrizionisti di Camst

Group, ricette per tutta la famiglia, consigli nutrizionali, giochi e attività con finalità

educative da realizzare insieme a casa. Le attività proposte sono il frutto della lunga

esperienza dell'azienda nel settore della ristorazione scolastica dove, oltre a occuparsi

della preparazione dei piatti, l'azienda affianca le scuole nella proposta di progetti di

educazione alimentare.
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Cosa cucinare agli studenti a
casa? I consigli degli esperti
CAMST
SABATO, 11 APRILE 2020 08:00. INSERITO IN ATTUALITÀ

Scritto da Redazione Arezzo24

Sabato, 11 Aprile 2020Sabato, 11 Aprile 2020
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Tweet

Le misure restrittive necessarie per contenere il propagarsi del coronavirus
riguardano anche la chiusura delle scuole, con i bambini a casa e la necessità
di proseguire le attività diattiche e ludiche a distanza.

A Cavriglia per gli studenti era stato studiato un menu giornaliero per il
pranzo che contemplasse qualità, varietà e gusto e che al tempo stesso fornisse
la migliore alimentazione possibile per tutti. Il gruppo CAMST che ha in gestione
la mensa scolastica, in accordo con l'amministrazione comunale, per facilitare
in questo periodo il lavoro delle famiglie ha messo a disposizione online la
propria esperienza in materia di nutrizione ed educazione alimentare per chi è in
età scolare e pre-scolare.

È nato così il portale "CAMST è di casa", un sito internet dove le famiglie
potranno trovare menu settimanali elaborati da esperti nutrizionisti oltre che
ricette per tutta la famiglia, consigli alimentari, giochi e attività con finalità
educative da realizzare insieme tra le proprie mura domestiche domestiche,
dove resta obbligatorio trascorrere il proprio tempo.

L'indirizzo del sito web è https://camstgroup.com/camstedicasa/. Il portale è
dunque un modo per essere vicini ai genitori con suggerimenti e consigli per il
sostegno quotidiano. "L'amministrazione comunale di Cavriglia", queste le
parole dell'assessore Paola Bonci, "ha sempre ritenuto la refezione scolastica
come un importante momento di educazione alimentare. Utile in questo periodo
di didattica a distanza un portale che continui a fornire consigli per la famiglia
nella quotidianità, senza perdere di vista la sana e corretta alimentazione".

Tags: Alimentazione bambini Coronavirus Comune di Cavriglia Camst Paola Bonci

Redazione Arezzo24
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LA NAZIONE

Arezzo

11 pranzo per i bimbi?
Ecco «Camst è di casa»
Nasce un portale per preparare

le pietanze dedicate ai piccoli

costretti a stare in questi giorni

tra le mura domestiche

CAVRIGLIA

Cosa preparare per il pranzo
dei bimbi costretti a casa dalle
misure restrittive imposte per
contenere il propagarsi del Co-
ronavirus? A Cavriglia si è pensa-
to ad una soluzione che offra la
possibilità a mamme e babbi di
cucinare ai propri figli pietanze
buone e dal giusto apporto nu-
trizionale. Non un libro di ricet-
te ma un portale online dove tro-
vare i consigli degli esperti del
gruppo Camst che ha in gestio-
ne la mensa scolastica del Co-
mune.
I nutrizionisti dell'impresa ave-

vano messo a punto durante il
normale sviluppo dell'anno sco-
lastico un menu giornaliero per
gli studenti che intendeva co-
niugare qualità dei prodotti e va-
rie opzioni di scelta, abbinate al
gusto, garantendo al contempo
la migliore alimentazione possi-
bile per tutti.
Un patrimonio da non disperde-
re e di conseguenza l'azienda,
in accordo con gli amministrato-
ri comunali, ha deciso di mette-
re a disposizione in rete il pro-
prio sapere in materia di nutri-
zione ed educazione alimentare
per i bambini in età scolare e
pre-scolare.
E' nato così il portale «Camst è
di casa», un sito internet sul qua-
le le famiglie potranno reperire
menu settimanali studiati dagli
esperti. Sfogliando le pagine
web avranno l'occasione di sca-

Ora un sito Internet che indica come preparare le pietanze ai bambini

Iniziativa del Camst

ricare ricette per grandi e picci-
ni, di leggere notizie sui vari ali-
menti, ma anche di scoprire gio-
chi e attività con finalità educati-
ve da realizzare insieme tra le
mura domestiche dove resta ob-
bligatorio trascorrere il tempo.
L'indirizzo del sito web è

https://camstgroup.com/cam-
stedicasa. Il portale rappresen-
ta un modo per essere vicini ai
genitori con suggerimenti di cui
approfittare nella routine quoti-
diana.

M.D.T.
d RIPRODUZIONE RISERVATA

Provincia
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(AGENPARL) – PECETTO TORINESE (TO), ven 10 aprile 2020

8 aprile 2020

In questo periodo, a causa delle misure restrittive necessarie per contenere il propagarsi del

Coronavirus, le scuole sono chiuse e i bambini sono a casa.

Oggi più che mai, i genitori sono impegnati nel garantire ai più piccoli la continuità delle attività

educative e ludiche. 

Allo stesso tempo, è fondamentale curare l’alimentazione dei bambini nel corso della giornata,

rispettando i principi nutrizionali dei pasti senza dimenticare varietà e gusto.

Per questa ragione, Camst intende sostenere le famiglie mettendo a disposizione online tutta

l’esperienza ed il know-how in materia di nutrizione e educazione alimentare per bambini in età

scolare e pre-scolare.

Nasce così “Camst è di casa”, un sito internet dedicato dove le famiglie potranno trovare menu

settimanali elaborati dagli esperti nutrizionisti, ricette per tutta la famiglia, consigli nutrizionali, giochi

e attività con  nalità educative da realizzare insieme a casa. 

Questo l’indirizzo del sito web “Camst è di casa”: https://camstgroup.com/camstedicasa/

Fonte/Source: https://www.comune.pecetto.to.it/it-it/avvisi/2020/comunicazione-ai-cittadini/consigli-

nutrizionali-per-i-bambini-a-casa-da-scuola-144040-1-cae396cc1e63e0e5bf0406d6cf4f9ca6

 LISTEN TO THIS

Home » CONSIGLI NUTRIZIONALI PER I BAMBINI A CASA DA SCUOLA

CONSIGLI NUTRIZIONALI PER I BAMBINI A CASA
DA SCUOLA

by Redazione  10 Aprile 2020  0  2

venerdì, Aprile 10, 2020       
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Camst Group: Più di una scelta
(camst.group)

  16.875 follower

10/04/2020 12:00

Camst è di casa | Camst Group
Come mangiare in maniera corretta e scoprire insieme ai bambini i segreti di una giusta

alimentazione? "Camst è di casa" nasce per condividere con voi il nostro know-how in

materia di nutrizione ed educazione alimentare, attraverso un sito dedicato dove è

possibile trovare menù settimanali creati dai nostri esperti nutrizionisti, ricette per tutta

la famiglia, consigli, giochi e attività divertenti ed educative da realizzare insieme a

casa. Scopri di più! #camstèdicasa #piùdiunascelta
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la Repubblica

Bologna

8.000
Su 12 mila dipendenti Camst,
8 mila sono fermi. Lavorano
ospedali e servizi a domicilia

Il colosso della ristorazione

Camst e la fase 2
"Il pranzo sarà
alla scrivania,

caffe a distanza"
Non ci sono solo i tavoli allargati o i
turni, nelle Inense della "fase 2". Ma
anche cestini personali col pranzo
da consumare davanti al computer,
caffè al tavolo nei bar e ingressi
scaglionati nei self service per
ridurre gli assembramenti. Oltre alle
immancabili mascherine, che del
resto nelle cucine si usavano già.
Camst, colosso bolognese della
ristorazione, è stato duramente
colpito dall'emergenza coronavirus,
che ha comportato la chic stira delle
scuole e la riduzione delle mense
aziendali servite.
Sui 12mila dipendenti che Camst ha
in Italia, ben 8mila sono in cassa
integrazione o simili, mentre 300
persone degli uffici stanno
lavorando da casa in smartworking.
Stesso discorso se si guarda a
Bologna, dove i dipendenti sono
circa 2mila, compresa la sede di
Villanova di Castenaso. L'azienda
dall'inizio dell'emergenza ha perso
oltre 1150% del fatturato legato alla
ristorazione, mentre funzionano a
pieno regime solo le mense negli
ospedali o i servizi di manutenzione
e pulizia, che pesano Ira il 10 e 11 12%
delle attività. «Da subito ci siamo
preoccupati della sicurezza delle
persone e del calo dei ricavi, ma ora
stiamo controllando la situazione»,
spiega Francesco Malaguti,
presidente di Camst da gennaio
2019, che riconosce di essersi
spaventato all'inizio dell'epidemia
ma ora assicura che l'azienda «ha la
solidità finanziaria per gestire la
situazione» . «Avremmo problemi
solo se le scuole non dovessero
ripartire nemmeno a settembre»,
continua - Ci siamo subito resi
conto che per la ristorazione
collettiva sarebbe cambiato tutto,
ora siamo proiettati verso il
domani». I)a subito il lavoro è stato
riorganizzato formando squadre
che si sono alternate nelle cucine,
solfo cambiati i turni, solfo stati
allargati gli spazi di lavoro e
semplificati i menù, accordando
inoltre permessi e ferie ai
dipendenti per seguire genitori o
figli a casa. «Ogni cliente ha chiesto

cose specifiche - racconta Malaguti
C'è chi ha chiesto di lare tante

porzioni per mangiare davanti al
computer e chi ha richiesto un
servizio più individuale e allargato
per evitare la classica fila col
vassoio. Abbiamo acquisito anche
qualche cliente in più, perché altri
competitor non riuscivano come
noi a consegnare i pasti ovunque».
Camst ha fatto inoltre da
"collettore" acquistando 200mila
mascherine che sono poi servite
anche ad altre 50 cooperative e fin
dall'inizio è stato attivato un
collegamento con la Caritas e le
Cucine popolari per recuperare
parte del cibo avanzato a causa
delle chiusure.
In vista della cosiddetta "fase 2"
l'azienda sta studiando nuovi Lipi di
servizio, e per farlo ha avviato
un'indagine interna per trovare
nuove idee e avviato rapporti con
start tip innovative. «Allargheremo
la collaborazione anche
alli Jn iversità- spiega il presidente -
Per il futuro nelle mense delle zone
industriali dovremmo gestire in
maniera più attenta l'ingresso dei
clienti. Potremmo definire delle
fasce orarie a seconda delle aziende,
aumentare il take away c i pasti
consegnati col veicolo,
scaglionando gli ingressi a seconda
degli orari». Alla riapertura dei
pubblici esercizi poi serviranno
nuove regole per evitare folle ai
banconi, col servizio al tavolo o
vassoi. «Alla ripartenza le persone
avranno più timore di prima,
bisognerà evitare ogni
assembramento ancora per un po'»,
continua. Sul sito Internet è partito
anche il servizio "Camst è di casa",
che aiuta le famiglie a studiare
Illenù equilibrali per i figli. Ma il
pensiero ora va anche ai tanti
lavoratori delle mense o delle
pulizie negli ospedali. «E un mondo
un po' dimenticato ma che bisogna
ringraziare - suggerisce - Anche i
nostri lavoratori sono in prima linea
contro il coronaviI us».
— m. bett.
nmpRoDu.on , msERvn.n
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ANSA.it Aziende ed Emergenza Covid19 Coronavirus: consigli in cucina da Camst

StampaScrivi alla redazioneRedazione ANSA  ROMA  09 Aprile 2020 15:08

- RIPRODUZIONE RISERVATA

Archiviato in Alimenti Salute Dieta Francesco Malaguti Camst Group

(ANSA) - ROMA, 09 APR - Camst Group
ha creato "Camst è di casa"
(https://camstgroup.com/camstedicasa/)
un sito internet dove le famiglie potranno
trovare menu settimanali elaborati dai
nutrizionisti di Camst Group, ricette per
tutta la famiglia, consigli nutrizionali,
giochi e attività con finalità educative da
realizzare insieme a casa.
    Camst spiega in una nota che "le
attività proposte sono il frutto della lunga
esperienza dell'azienda nel settore della
ristorazione scolastica dove, oltre a occuparsi della preparazione dei piatti, l'azienda
affianca le scuole nella proposta di progetti di educazione alimentare".
    "In questo periodo, a causa delle misure restrittive necessarie per contenere il
propagarsi del Coronavirus, le scuole sono chiuse e i bambini sono a casa - ha dichiarato
il presidente di Camst Francesco Malaguti. È fondamentale curare l'alimentazione dei
bambini nel corso della giornata, rispettando i principi nutrizionali dei pasti senza
dimenticare varietà e gusto. In questo momento così particolare, vogliamo essere vicini ai
genitori offrendo suggerimenti e consigli per sostenerli nella quotidianità".(ANSA).
   

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Coronavirus: consigli in cucina da
Camst
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Home   Attualità   I consigli degli esperti CAMST : “Ecco cosa cucinare agli studenti a...

Attualità Informazione Valdarno

I consigli degli esperti CAMST :
“Ecco cosa cucinare agli studenti a
casa”

Le misure restrittive necessarie per contenere il propagarsi del Coronavirus

riguardano anche la chiusura delle scuole, con i bambini a casa e la necessità di

proseguire le attività diattiche e ludiche a distanza.

A Cavriglia per gli studenti era stato studiato un menu giornaliero per il pranzo che

contemplasse qualità, varietà e gusto che al tempo stesso fornisse la migliore

alimentazione possibile per tutti.

Il gruppo CAMST che ha in gestione la mensa scolastica, in accordo con

l’Amministrazione Comunale, in questo periodo per facilitare il lavoro delle famiglie

ha messo a disposizione online la propria esperienza in materia di nutrizione ed

educazione alimentare per chi è in età scolare e pre-scolare.

E’ nato così il portale “Camst è di casa”, un sito internet dove le famiglie potranno

trovare menu settimanali elaborati da esperti nutrizionisti oltre che ricette per tutta la
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famiglia, consigli alimentari, giochi ed attività con finalità educative da realizzare

insieme tra le proprie mura domestiche domestiche dove resta obbligatorio

trascorrere il proprio tempo.

L’indirizzo del sito web è https://camstgroup.com/camstedicasa/

Il portale è dunque un modo per essere vicini ai genitori con suggerimenti e consigli

per il sostegno quotidiano.

L’Amministrazione Comunale di Cavriglia” Queste le parole dell’Assessore Paola

Bonci “Ha sempre ritenuto la refezione scolastica come un importante momento di

educazione alimentare. Utile in questo periodo di didattica a distanza un portale che

continui a fornire consigli per la famiglia nella quotidianità, senza perdere di vista la

sana e corretta alimentazione”
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riguardano anche la chiusura delle scuole, con i bambini a casa e la necessità di

proseguire le attività diattiche e ludiche a distanza.
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contemplasse qualità, varietà e gusto che al tempo stesso fornisse la migliore

alimentazione possibile per tutti.

Il gruppo CAMST che ha in gestione la mensa scolastica, in accordo con

l’Amministrazione Comunale, in questo periodo per facilitare il lavoro delle famiglie

ha messo a disposizione online la propria esperienza in materia di nutrizione ed
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insieme tra le proprie mura domestiche domestiche dove resta obbligatorio

trascorrere il proprio tempo.

L’indirizzo del sito web è https://camstgroup.com/camstedicasa/

Il portale è dunque un modo per essere vicini ai genitori con suggerimenti e consigli

per il sostegno quotidiano.
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Comune Di Riolunato
(comune.riolunato)

  1.661 follower

10/04/2020 12:38

EMERGENZA CORONAVIRUS La ditta CAMST che ha in appalto la gestione delle

mense comunali di Riolunato, Pievepelago e vari altri centri Appenninici, segnala

questa interessante iniziativa per l'alimentazione dei bambini a casa in questo

problematico periodo: "A causa delle misure restrittive necessarie per contenere il

propagarsi del Coronavirus, le scuole sono chiuse e i bambini sono a casa. Oggi più che

mai, i genitori sono impegnati nel garantire ai più piccoli la continuità delle attività

educative e ludiche. Allo stesso tempo, è fondamentale curare l'alimentazione dei

bambini nel corso della giornata, rispettando i principi nutrizionali dei pasti senza

dimenticare varietà e gusto. Per questa ragione, vogliamo sostenere le famiglie

mettendo a disposizione online tutta la nostra esperienza e il nostro know-how in

materia di nutrizione e educazione alimentare per bambini in età scolare e pre-scolare.

Nasce così "Camst è di casa", un sito internet dedicato dove le famiglie potranno trovare menu settimanali elaborati dai nostri esperti

nutrizionisti, ricette per tutta la famiglia, consigli nutrizionali, giochi e attività con finalità educative da realizzare insieme a casa. Questo

l'indirizzo del sito web "Camst è di casa": https://camstgroup.com/camstedicasa/ In questo momento così particolare, cerchiamo di essere

vicini ai genitori offrendo suggerimenti e consigli per sostenerli nella quotidianità.
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Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese
(unioneappenninobolognese)

  3.615 follower

09/04/2020 11:51

Camst è di casa | Camst Group
Come organizzare una dieta equilibrata in un periodo in cui si fa poca poco

movimento? La frutta secca è un buon alimento? Come si prepara la torta Pasqualina?

Si possono trovare le risposte a queste e altre domande sul sito di Camst, che rifornisce

le mense scolastiche dell'Unione dell'Appennino bolognese. in questo periodo

particolare hanno deciso di fornire informazioni utili sulla corretta nutrizione adatte ai

genitori, ma non solo https://camstgroup.com/camstedicasa/
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Comune di Pievepelago
(comunedipievepelago)

  1.469 follower

09/04/2020 09:50

La ditta CAMST che ha in appalto la gestione delle mense comunali di Pievepelago,

Riolunato e vari altri centri Appenninici, segnala questa interessante iniziativa per

l'alimentazione dei bambini a casa in questo problematico periodo: "A causa delle

misure restrittive necessarie per contenere il propagarsi del Coronavirus, le scuole sono

chiuse e i bambini sono a casa. Oggi più che mai, i genitori sono impegnati nel garantire

ai più piccoli la continuità delle attività educative e ludiche. Allo stesso tempo, è

fondamentale curare l'alimentazione dei bambini nel corso della giornata, rispettando i

principi nutrizionali dei pasti senza dimenticare varietà e gusto. Per questa ragione,

vogliamo sostenere le famiglie mettendo a disposizione online tutta la nostra

esperienza e il nostro know-how in materia di nutrizione e educazione alimentare per

bambini in età scolare e pre-scolare. Nasce così "Camst è di casa", un sito internet

dedicato dove le famiglie potranno trovare menu settimanali elaborati dai nostri esperti nutrizionisti, ricette per tutta la famiglia, consigli

nutrizionali, giochi e attività con finalità educative da realizzare insieme a casa. Questo l'indirizzo del sito web "Camst è di casa":

https://camstgroup.com/camstedicasa/ In questo momento così particolare, cerchiamo di essere vicini ai genitori offrendo suggerimenti e

consigli per sostenerli nella quotidianità.
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Camst Group. Più di una scelta
(camstgroup)

  1.340 follower

09/04/2020 04:55

"Camst è di casa" anche su @ItalianFoodMag! Avete già scoperto il nostro nuovo progetto per essere vicini a bambini e famiglie in questo

periodo di chiusura delle scuole? Nuovi menù, giochi e consigli nutrizionali ogni settimana! https://t.co/SNVnxKEwuT
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Comune Di Udine
(comune.udine)

  11.317 follower

09/04/2020 10:26

 EMERGENZA #CORONAVIRUS: L'INIZIATIVA DI CAMST GROUP PER AIUTARE LE

FAMIGLIE CON BAMBINI NELLA SCELTA DELL'ALIMENTAZIONE MIGLIORE Camst

Group ha ideato una bella iniziativa a sostegno delle famiglie nella scelta

dell'alimentazione migliore da offrire quotidianamente ai propri bambini in questo

periodo di emergenza. È di fondamentale importanza infatti che nel corso della

giornata siano rispettati i principi nutrizionali dei pasti senza dimenticare varietà e

gusto. Camst Group ha deciso per questo di mettere a disposizione tutta la sua

esperienza e il suo know-how in materia di nutrizione ed educazione alimentare per bambini in età scolare e pre-scolare. Nasce così

"Camst è di casa", un sito dove le famiglie possono trovare menu settimanali elaborati da esperti nutrizionisti, ricette per tutta la famiglia,

consigli nutrizionali, giochi e attività con finalità educative da realizzare insieme a casa. https://camstgroup.com/camstedicasa/
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Comune di Cavriglia
(ComunediCavriglia)

  4.229 follower

09/04/2020 10:52

Foto dal post di Comune di Cavriglia
"ECCO COSA CUCINARE AGLI STUDENTI A CASA": I CONSIGLI DEGLI ESPERTI DI

CAMST Le misure restrittive necessarie per contenere il propagarsi del Coronavirus

riguardano anche la chiusura delle scuole, con i bambini a casa e la necessità di

proseguire le attività diattiche e ludiche a distanza. A Cavriglia per gli studenti era stato

studiato un menu giornaliero per il pranzo che contemplasse qualità, varietà e gusto

che al tempo stesso fornisse la migliore alimentazione possibile per tutti. Il gruppo

CAMST che ha in gestione la mensa scolastica, in accordo con l'Amministrazione

Comunale, in questo periodo per facilitare il lavoro delle famiglie ha messo a

disposizione online la propria esperienza in materia di nutrizione ed educazione

alimentare per chi è in età scolare e pre-scolare. E' nato così il portale "Camst è di casa",

un sito internet dove le famiglie potranno trovare menu settimanali elaborati da esperti

nutrizionisti oltre che ricette per tutta la famiglia, consigli alimentari, giochi ed attività

con finalità educative da realizzare insieme tra le proprie mura domestiche domestiche dove resta obbligatorio trascorrere il proprio

tempo. L'indirizzo del sito web è https://camstgroup.com/camstedicasa/ Il portale è dunque un modo per essere vicini ai genitori con

suggerimenti e consigli per il sostegno quotidiano.
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Le attività proposte sono il frutto della lunga esperienza

dell'azienda nel settore della ristorazione scolastica dove, oltre a

occuparsi della preparazione dei piatti, l'azienda affianca le scuole

nella proposta di progetti di educazione ...
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Nasce Camst è di casa: la
giusta alimentazione per
tutta la famiglia

Come mangiare in maniera corretta e quali
errori evitare? Quali giochi si possono realizzare
insieme a casa per scoprire insieme ai bambini i
segreti di una giusta alimentazione? Nasce così...
Leggi tutta la notizia

Parmadaily.it  09-04-2020 11:37
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Nasce Camst è di casa: la
giusta alimentazione per
tutta la famiglia

Come mangiare in maniera corretta e quali
errori evitare? Quali giochi si possono realizzare
insieme a casa per scoprire insieme ai bambini i
segreti di una giusta alimentazione? Nasce così...
Leggi tutta la notizia
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Nasce Camst è di casa: la giusta
alimentazione per tutta la famiglia

 9 Aprile 2020

Come mangiare in maniera corretta e quali errori evitare? Quali giochi si possono

realizzare insieme a casa per scoprire insieme ai bambini i segreti di una giusta

alimentazione?

Nasce così “Camst è di casa” (https://camstgroup.com/camstedicasa/) un sito

internet dove le famiglie potranno trovare menu settimanali elaborati dai

nutrizionisti di Camst Group, ricette per tutta la famiglia, consigli nutrizionali, giochi e

attività con finalità educative da realizzare insieme a casa.

Le attività proposte sono il frutto della lunga esperienza dell’azienda nel settore

della ristorazione scolastica dove, oltre a occuparsi della preparazione dei piatti,

l’azienda affianca le scuole nella proposta di progetti di educazione alimentare. Da

75 anni ogni giorno Camst serve il pranzo a oltre 250mila bambini in tutta Italia, per

un totale di oltre 45milioni di pasti all’anno nel settore scolastico.

“In questo periodo, a causa delle misure restrittive necessarie per contenere il

propagarsi del Coronavirus, le scuole sono chiuse e i bambini sono a casa – ha

dichiarato il Presidente di Camst Francesco Malaguti. È fondamentale curare
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l’alimentazione dei bambini nel corso della giornata, rispettando i principi

nutrizionali dei pasti senza dimenticare varietà e gusto. In questo momento così

particolare, vogliamo essere vicini ai genitori offrendo suggerimenti e consigli per

sostenerli nella quotidianità”.
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Indexfood
(Indexfood1)

  326 follower

09/04/2020 09:13

Nasce "Camst è di casa": online menu, ricette, giochi e indicazioni nutrizionali per i bambini e tutta la famiglia via @Indexfood1

https://t.co/KjwDHz4Gd0 #CamstGroup #Camstèdicasa #educazionealimentare #indicazioninutrizionali

1

Data

Pagina

Foglio

09-04-2020

Camst - Social

1
0
5
0
4
7

Pag. 99



HorecaNews.it
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Nasce "Camst è di casa": online ricette e giochi per le famiglie e i più piccoli

@camstgroup https://t.co/85SCdsy4ei https://t.co/LKzcNBtZC1
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Nasce "Camst è di casa": online ricette e giochi per le famiglie e i più piccoli

@camstgroup https://t.co/85SCdsy4ei https://t.co/WCkJwtQDCF

1

Data

Pagina

Foglio

09-04-2020

Camst - Social

1
0
5
0
4
7

Pag. 102



  9.5  NAPOLI    C
          

 

NOTIZIE AZIENDE

Nasce “Camst è di casa”: online ricette e giochi
per le famiglie e i più piccoli
Da Redazione -  9 Aprile 2020   0

In questo momento in cui l’emergenza sanitaria causata dalla
diffusione del COVID-19 va di pari passo con le difficoltà delle
imprese e delle attività del nostro Paese, a causa delle misure
contenitive, abbiamo bisogno anche di segnali positivi. Per questo
Horecanews.it, tenendo fede al patto d’informazione con i suoi
lettori, ha deciso di non fermare la normale programmazione ma di
tenervi aggiornati sulle notizie del settore, anche per concedere un
momento di svago dalle difficoltà del momento.

Camst Group, una delle principali aziende operanti nella ristorazione
scolastica, ha deciso di mettere a disposizione delle famiglie tutta la
propria esperienza e il proprio know-how in materia di nutrizione ed
educazione alimentare per bambini in età scolare e pre-scolare in
questo periodo di chiusura delle scuole.

Nasce così “Camst è di casa” un sito internet dove le famiglie potranno
trovare menu settimanali elaborati dai nutrizionisti di Camst Group,
ricette per tutta la famiglia, consigli nutrizionali, giochi e attività con
finalità educative da realizzare insieme a casa.

Le attività proposte sono il frutto della lunga esperienza dell’azienda nel
settore della ristorazione scolastica dove, oltre a occuparsi della
preparazione dei piatti, l’azienda affianca le scuole nella proposta di
progetti di educazione alimentare. Da 75 anni ogni giorno Camst serve
il pranzo a oltre 250mila bambini in tutta Italia, per un totale di oltre
45milioni di pasti all’anno nel settore scolastico.
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“In questo periodo, a causa delle misure restrittive necessarie per
contenere il propagarsi del Coronavirus, le scuole sono chiuse e i
bambini sono a casa – ha dichiarato il Presidente di Camst Francesco
Malaguti. È fondamentale curare l’alimentazione dei bambini nel corso
della giornata, rispettando i principi nutrizionali dei pasti senza
dimenticare varietà e gusto. In questo momento così particolare,
vogliamo essere vicini ai genitori offrendo suggerimenti e consigli
per sostenerli nella quotidianità”.

Camst, cooperativa nata nel 1945 a Bologna, ogni giorno, porta la qualità della sua ristorazione
nelle scuole, nelle aziende, negli ospedali, nelle fiere, nei centri commerciali e nelle città, in Italia e
all’estero (Spagna, Danimarca e Germania). Unisce al gusto della tradizione culinaria italiana,
l’innovazione di una realtà moderna, in continua evoluzione: una realtà che ha radici nel passato,
ma guarda sempre al futuro. Nel 2017 Camst Group ha ampliato i propri servizi al facility
management per offrire ai clienti un servizio completo. Il gruppo ha un fatturato aggregato di 784
milioni di euro, oltre 15 mila dipendenti e 130 milioni di pasti (dati 2018).

Vuoi ricevere maggiori informazioni sull'argomento di questo
articolo? Compila il form indicando i tuoi dati e ti metteremo in
contatto con chi potrà fornirti le informazioni richieste senza alcun
impegno da parte tua.

Nome e cognome*

 

Numero telefonico*

 

Indirizzo e-mail*

 

Link o titolo di questo articolo*

Testo del messaggio*

Invia

Ancora nessun voto.

Lascia una valutazione

Valuta questo articolo        

Invia

https://www.horecanews.it/nasce-camst-e-di-casa-online-ricette-e-giochi-per-le-famiglie-e-i-piu-piccoli/
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Un sito internet
per aiutare le famiglie

Ricette e menù, ma anche
giochi e attività per non
rinunciare ai principi di
un'alimentazione corretta.
E' questa l'iniziativa
'Camst è di casa', un sito
internet con menu settimanali
elaborati dai nutrizionisti del
colosso della refezione, ma
anche giochi e altre
proposte». «Così - spiega
Francesco Malaguti,
presidente Camst - cerchiamo
di aiutare le famiglie».
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Home   Web   Menu, ricette, giochi per i bambini e tutta la famiglia su “Camst...

Menu, ricette, giochi per i bambini e tutta la famiglia su “Camst è
di casa”

Camst Group, una delle principali aziende operanti nella ristorazione scolastica, mette a disposizione delle famiglie tutta la propria esperienza e il proprio know-

how in materia di nutrizione ed educazione alimentare per bambini in età scolare e pre-scolare in questo periodo di chiusura delle scuole.

Come mangiare in maniera corretta e quali errori evitare? Quali giochi si possono realizzare insieme a casa per scoprire insieme ai bambini i segreti di una giusta

alimentazione?

Nasce così “Camst è di casa” un sito internet dove le famiglie potranno trovare menu settimanali elaborati dai nutrizionisti di Camst Group, ricette per

tutta la famiglia, consigli nutrizionali, giochi e attività con finalità educative da realizzare insieme a casa.

Le attività proposte sono il frutto della lunga esperienza dell’azienda nel settore della ristorazione scolastica dove, oltre a occuparsi della preparazione dei piatti,

l’azienda affianca le scuole nella proposta di progetti di educazione alimentare. Da 75 anni ogni giorno Camst serve il pranzo a oltre 250mila bambini in tutta

Italia, per un totale di oltre 45milioni di pasti all’anno nel settore scolastico.

8 Aprile 2020
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Articolo precedente

“Dolci di Pasqua” con Sal De Riso e Andrea Tortora in onda su Sky Uno #Casa Buonanotte online dal 14 aprile

“In questo periodo, a causa delle misure restrittive necessarie per contenere il propagarsi del Coronavirus, le scuole sono chiuse e i bambini sono a casa 

dichiarato il Presidente di Camst Francesco Malaguti. È fondamentale curare l’alimentazione dei bambini nel corso della giornata, rispettando i principi

nutrizionali dei pasti senza dimenticare varietà e gusto. In questo momento così particolare, vogliamo essere vicini ai genitori offrendo suggerimenti e consigli

per sostenerli nella quotidianità”.
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Bologna, 8 apr. (askanews) - Un sito internet per le famiglie che possono trovare menu

settimanali elaborati da nutrizionisti, ricette per tutta la famiglia, consigli nutrizionali, giochi e

attività con finalità educative da realizzare insieme a casa. E' il progetto di Camst Group,

azienda della ristorazione scolastica, che ha messo a disposizione delle famiglie la propria

esperienza in materia di nutrizione ed educazione alimentare per bambini in età scolare e

pre-scolare in questo periodo di chiusura delle scuole per l'emergenza coronavirus.

Come mangiare in maniera corretta e quali errori evitare? Quali giochi si possono realizzare

insieme a casa per scoprire insieme ai bambini i segreti di una giusta alimentazione? A

questi interrogativi si potrà trovare risposta su "Camst è di casa"

(https://camstgroup.com/camstedicasa/).

"In questo periodo, a causa delle misure restrittive necessarie per contenere il propagarsi del

Coronavirus, le scuole sono chiuse e i bambini sono a casa - ha spiegato il presidente di

Camst, Francesco Malaguti -. E' fondamentale curare l'alimentazione dei bambini nel corso

della giornata, rispettando i principi nutrizionali dei pasti senza dimenticare varietà e gusto. In

questo momento così particolare, vogliamo essere vicini ai genitori offrendo suggerimenti e

consigli per sostenerli nella quotidianità".

Coronavirus, Camst mette online menu
e ricette per bambini

Pat

Askanews 8 aprile 2020 La tua lista è vuota.
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Home Cronaca Coronavirus, Camst mette online menu e ricette per bambini

CHI SIAMO LA REDAZIONE      CERCA AREA CLIENTI

Mercoledì 8 Aprile 2020
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CORONAVIRUS Mercoledì 8 aprile 2020 - 20:40

Coronavirus, Camst mette online
menu e ricette per bambini
Indicazioni nutrizionali anche per la famiglia

Bologna, 8 apr. (askanews) – Un sito internet per le famiglie che possono
trovare menu settimanali elaborati da nutrizionisti, ricette per tutta la famiglia,
consigli nutrizionali, giochi e attività con finalità educative da realizzare insieme
a casa. E’ il progetto di Camst Group, azienda della ristorazione scolastica, che
ha messo a disposizione delle famiglie la propria esperienza in materia di
nutrizione ed educazione alimentare per bambini in età scolare e pre-scolare in
questo periodo di chiusura delle scuole per l’emergenza coronavirus.

Come mangiare in maniera corretta e quali errori evitare? Quali giochi si
possono realizzare insieme a casa per scoprire insieme ai bambini i segreti di
una giusta alimentazione? A questi interrogativi si potrà trovare risposta su
“Camst è di casa” (https://camstgroup.com/camstedicasa/).

“In questo periodo, a causa delle misure restrittive necessarie per contenere il
propagarsi del Coronavirus, le scuole sono chiuse e i bambini sono a casa – ha
spiegato il presidente di Camst, Francesco Malaguti -. E’ fondamentale curare
l’alimentazione dei bambini nel corso della giornata, rispettando i principi
nutrizionali dei pasti senza dimenticare varietà e gusto. In questo momento
così particolare, vogliamo essere vicini ai genitori offrendo suggerimenti e
consigli per sostenerli nella quotidianità”.
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Legacoop Lombardia
(legacooplombardia)

  948 follower

08/04/2020 02:31

Nasce #Camst è di casa, online menu, ricette e giochi per tutta la famiglia La

#cooperativa di ristorazione mette a disposizione delle famiglie tutta la propria

esperienza e le proprie conoscenze in materia di nutrizione ed educazione alimentare

per bambini in età scolare e pre-scolare in questo periodo di chiusura delle scuole a

causa delle misure restrittive necessarie per contenere il propagarsi del #Coronavirus

https://www.legacooplombardia.it/nasce-camst-e-di-casa-online-menu-ricette-e-

giochi-per-tutta-la-famiglia Camst Group: Più di una scelta
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Progetto per Chieri
(progettoperchieri)

  790 follower

08/04/2020 04:14

Camst è di casa | Camst Group
Fonte,Comune di Chieri. Progetto "Camst di casa"dedicato alle famiglie dove possono

trovare menù,ricette e giochi.
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Legacoop Bologna
(legacoop.bologna)

  3.014 follower

08/04/2020 11:43

Camst è di casa:Online ricette, giochi e indicazioni nutrizionali
per bambini e famiglie - Sito uffi

Con "Camst è di casa" , a disposizione delle famiglie tutta l' esperienza di Camst Group:

Più di una scelta il proprio know-how in materia di nutrizione ed educazione alimentare

per bambini in età scolare e pre-scolare in questo periodo di chiusura delle scuole.

Come mangiare in maniera corretta e quali errori evitare? Quali giochi si possono

realizzare insieme a casa per scoprire insieme ai bambini i segreti di una giusta

alimentazione? https://camstgroup.com/camstedicasa/
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Legacoop Nazionale
(LegacoopN)

  3.468 follower

08/04/2020 03:58

Nasce "Camst è di casa" Il sito per le famiglie con menu settimanali elaborati dai

nutrizionisti di @camstgroup  Trovi tante ricette, consigli nutrizionali, giochi e attività

con finalità educative da realizzare insieme a casa! Info su https://t.co/cYckAchtP1

#senzasosta https://t.co/ZR34baP53T

1

Data

Pagina

Foglio

08-04-2020

Camst - Social

1
0
5
0
4
7

Pag. 115



Spot and Web
(SpotandWeb)

  2.126 follower

08/04/2020 03:46

Nuova notizia: Menu, ricette, giochi per i bambini e tutta la famiglia su "Camst è di casa" https://t.co/suZwK3g60e
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Legacoop Emilia-Romagna
(LegacoopER)

  332 follower

08/04/2020 01:38

Nasce "Camst è di casa" un sito internet dove le famiglie potranno trovare menu settimanali elaborati dai nutrizionisti di @camstgroup,

ricette per la famiglia, consigli nutrizionali, giochi e attività con finalità educative da realizzare insieme a casa https://t.co/mPciVYp11t
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Nasce Camst è di casa

Camst Group, una delle principali aziende operanti

nella ristorazione scolastica, mette a disposizione

delle famiglie tutta la propria esperienza e il proprio

know-how in materia di nutrizione ed educazione

alimentare per bambini in età scolare e pre-scolare

in questo periodo di chiusura delle scuole. Come

mangiare in maniera corretta e quali errori evitare?

Quali giochi si possono realizzare insieme a casa

per scoprire insieme ai bambini i segreti di una giusta alimentazione?

Nasce cosı̀ “Camst è di casa” (https://camstgroup.com/camstedicasa/) un sito internet dove le famiglie

potranno trovare menu settimanali elaborati dai nutrizionisti di Camst Group, ricette per tutta la famiglia,

consigli nutrizionali, giochi e attività con finalità educative da realizzare insieme a casa.

Le attività proposte sono il frutto della lunga esperienza dell’azienda nel settore della ristorazione

scolastica dove, oltre a occuparsi della preparazione dei piatti, l’azienda affianca le scuole nella

proposta di progetti di educazione alimentare. Da 75 anni ogni giorno Camst serve il pranzo a oltre

250mila bambini in tutta Italia, per un totale di oltre 45milioni di pasti all’anno nel settore scolastico.

“In questo periodo, a causa delle misure restrittive necessarie per contenere il propagarsi del

Coronavirus, le scuole sono chiuse e i bambini sono a casa - ha dichiarato il Presidente di Camst

Francesco Malaguti. È fondamentale curare l’alimentazione dei bambini nel corso della giornata,

rispettando i principi nutrizionali dei pasti senza dimenticare varietà e gusto. In questo momento cosı̀

particolare, vogliamo essere vicini ai genitori offrendo suggerimenti e consigli per sostenerli nella

quotidianità”.

 08/04/2020 |    Digital
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 Pubblicato da indexfood_redazione  In Dalle Aziende  Il 8 Aprile 2020
Follow @indexfood1

Nasce “Camst è di casa”: online
menu, ricette, giochi e
indicazioni nutrizionali per i
bambini e tutta la famiglia

Come mangiare in maniera corretta e quali errori
evitare? Quali giochi si possono realizzare insieme a
casa per scoprire insieme ai bambini i segreti di una
giusta alimentazione? Nasce così “Camst è di casa”

 

Camst Group,  una delle principali aziende operanti nella ristorazione
scolastica, mette a disposizione delle famiglie tutta la propria esperienza e il
proprio know-how in materia di nutrizione ed educazione alimentare per
bambini in età scolare e pre-scolare in questo periodo di chiusura delle scuole.

Come mangiare in
maniera corretta e
quali errori evitare?
Q u a l i  g i o c h i  s i
possono realizzare
insieme a casa per
scoprire insieme ai
bambini i segreti di
u n a  g i u s t a

alimentazione? Nasce così “Camst è di casa” un sito internet dove le famiglie
potranno trovare menu settimanali elaborati dai nutrizionisti di Camst Group,
ricette per tutta la famiglia, consigli nutrizionali, giochi e attività con  nalità
educative da realizzare insieme a casa. Le attività proposte sono il frutto della
lunga esperienza dell’azienda nel settore della ristorazione scolastica dove, oltre
a occuparsi della preparazione dei piatti, l’azienda a anca le scuole nella
proposta di progetti di educazione alimentare. Da 75 anni ogni giorno Camst
serve il pranzo a oltre 250mila bambini in tutta Italia, per un totale di oltre
45milioni di pasti all’anno nel settore scolastico.
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“In questo periodo, a causa delle misure restrittive necessarie per contenere il
propagarsi del Coronavirus, le scuole sono chiuse e i bambini sono a casa – ha
dichiarato il Presidente di Camst Francesco Malaguti. È fondamentale
curare l’alimentazione dei bambini nel corso della giornata, rispettando i principi
nutrizionali dei pasti senza dimenticare varietà e gusto. In questo momento così
particolare, vogliamo essere vicini ai genitori o rendo suggerimenti e consigli per
sostenerli nella quotidianità”.

Camst Group. Camst, cooperativa nata nel 1945 a Bologna, ogni giorno, porta la
qualità della sua ristorazione nelle scuole, nelle aziende, negli ospedali, nelle  ere,
nei centri commerciali e nelle città, in Italia e all’estero (Spagna, Danimarca e
Germania). Unisce al gusto della tradizione culinaria italiana, l’innovazione di una
realtà moderna, in continua evoluzione: una realtà che ha radici nel passato, ma
guarda sempre al futuro. Nel 2017 Camst Group ha ampliato i propri servizi al
facility management per o rire ai clienti un servizio completo. Il gruppo ha un
fatturato aggregato di 784 milioni di euro, oltre 15mila dipendenti e 130 milioni di
pasti (dati 2018).

Per maggiori informazioni su

Bologna, 8 aprile 2020

Tag: “Camst è di casa”, Camst Group, educazione alimentare, indicazioni nutrizionali
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Unica il cestino di pane
pubblicato il 12 Marzo 2020
da unica-il-cestino-di-pane

Cabolqui Bolivia
pubblicato il 12 Marzo 2020
da cabolqui-bolivia

Caboo Paper Products Inc.
pubblicato il 12 Marzo 2020
da caboo-paper-products-inc

Cac La Florida – Chanchamay…
pubblicato il 12 Marzo 2020
da cac-la-florida-chanchamayo-
peru

Cacao Crudo di Dell’ Orco Dan…
pubblicato il 12 Marzo 2020
da cacao-crudo-di-dellorco-
daniele

PRODOTTI TIPICI DELLA TRAD…
pubblicato il 12 Giugno 2019
da puglia-dorigine

Olive Oil Equipment
pubblicato il 12 Giugno 2019
da la-nuova-sansone

Ricerchiamo Esportatori, Dist…
pubblicato il 2 Maggio 2019
da Consorzio-Calabria-in-tavola

Offro anfora olio extra vergin…
pubblicato il 30 Aprile 2018
da frantoio-cavalli
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pubblicato il 1 Giugno 2017
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jalari
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NASCE CAMST È DI CASA.
ONLINE MENU, RICETTE,
GIOCHI E INDICAZIONI
NUTRIZIONALI PER I
BAMBINI E TUTTA LA
FAMIGLIA
PUBLISHED ON 8 APRILE 2020 BY FOODAFFAIRS.IT

HOME 2020/ APRILE/ 8/
NASCE CAMST È DI CASA. ONLINE MENU, RICETTE, GIOCHI E

INDICAZIONI NUTRIZIONALI PER I BAMBINI E TUTTA LA FAMIGLIA
/

Camst Group, una delle principali

aziende operanti nella ristorazione

scolastica, mette a disposizione delle

famiglie tutta la propria esperienza e il

proprio know-how in materia di

nutrizione ed educazione alimentare

per bambini in età scolare e pre-

scolare in questo periodo di chiusura

delle scuole.

Come mangiare in maniera corretta e

quali errori evitare? Quali giochi si
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possono realizzare insieme a casa

per scoprire insieme ai bambini i

segreti di una giusta alimentazione?

Nasce così “Camst è di casa”

(https://camstgroup.com/camstedicasa/)

un sito internet dove le famiglie

potranno trovare menu settimanali

elaborati dai nutrizionisti di Camst

Group, ricette per tutta la

famiglia, consigli nutrizionali, giochi e

attività con finalità educative da

realizzare insieme a casa.

Le attività proposte sono il frutto della

lunga esperienza dell’azienda nel

settore della ristorazione scolastica

dove, oltre a occuparsi della

preparazione dei piatti, l’azienda

affianca le scuole nella proposta di

progetti di educazione alimentare. Da

75 anni ogni giorno Camst serve il

pranzo a oltre 250mila bambini in

tutta Italia, per un totale di oltre

45milioni di pasti all’anno nel settore

scolastico.

“In questo periodo, a causa delle

misure restrittive necessarie per

contenere il propagarsi del

Coronavirus, le scuole sono chiuse e i

bambini sono a casa – ha dichiarato il

Presidente di Camst Francesco

Malaguti. È fondamentale curare

l’alimentazione dei bambini nel corso

della giornata, rispettando i principi

nutrizionali dei pasti senza dimenticare

varietà e gusto. In questo momento

così particolare, vogliamo essere vicini
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ARTICOLI CORRELATI

ai genitori offrendo suggerimenti e

consigli per sostenerli nella

quotidianità”.

 FOOD AFFAIRS  CAMST

Saclà lancia
la
campagna
#ThanksPlanet
per la
salvaguardia
di 1 milione
di metri
quadrati di
Foresta
Amazzonica

La nuova
analcolica di
Heineken®
partner
della Milano
Marathon.
Appuntamento
il 7 aprile

Sottilette
lancia la
campagna
‘Sciogliamo
le formalità’,
ideata da
Leo Burnett
– Guarda lo
spot

Previous
Carrefour Italia con Sal De
Riso in aiuto alla Protezione
Civile Italiana. Donati 5 euro
ogni colomba pasquale
venduta

Next
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conduttore di ‘Fuori Menù’ su
Food Network. Dal 9 aprile alle
21
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AZIENDE E PRODOTTI

Camst lancia “Camst è di casa” per le
famiglie

“In questo periodo, a causa delle misure restrittive necessarie per contenere il

propagarsi del Coronavirus, le scuole sono chiuse e i bambini sono a casa.  È’

fondamentale curare l’alimentazione dei bambini nel corso della giornata,

rispettando i principi nutrizionali dei pasti senza dimenticare varietà e gusto. In

questo momento così particolare, vogliamo essere vicini ai genitori offrendo

suggerimenti e consigli per sostenerli nella quotidianità”.   Così Francesco

Malaguti, presidente di Camst, presenta la nuova iniziativa del leader della

ristorazione collettiva presente anche nel segmento scuole. 

Proprio pensando alle famiglie il Gruppo bolognese ha lanciato l’iniziativa

“Camst è di casa” con cui mette a disposizione delle famiglie tutta la propria

esperienza e il proprio know-how in materia di nutrizione ed educazione

alimentare per bambini in età scolare e pre-scolare in questo periodo di chiusura

delle scuole.

Si tratta di un sito internet dove le famiglie potranno trovare menù settimanali

elaborati dai nutrizionisti di Camst Group, ricette per tutta la famiglia, consigli

nutrizionali, giochi e attività con finalità educative da realizzare insieme a casa.

Le attività proposte sono il frutto della lunga esperienza dell’azienda nel

settore della ristorazione scolastica dove, oltre a occuparsi della preparazione

dei piatti, l’azienda affianca le scuole nella proposta di progetti di educazione

alimentare. Da 75 anni ogni giorno Camst serve il pranzo a oltre 250mila bambini

in tutta Italia, per un totale di oltre 45milioni di pasti all’anno nel settore

scolastico.
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FoodAffairs.it
(foodaffairs_it)

  99 follower

08/04/2020 11:08

Nasce Camst è di casa. Online menu, ricette, giochi e indicazioni nutrizionali per i

bambini e tutta la famiglia @gruppoCamst https://t.co/sE6VhCjfwW

https://t.co/s4w8SnCSmf
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