
Un progetto di promozione della sana alimentazione e della salute
nei bambini, realizzato grazie all’Associazione Nazionale Dietisti
(ANDID), all’Istituto Oncologico Romagnolo (IOR)  e all’Associazione
Scientifica dell’Alimentazione, Nutrizione e Dietetica (ASAND)

SANO,
GIUSTO E 

CON GUSTO!



Sano, giusto e con gusto!

 

DESTINATARI

Target del progetto, diffuso in tutte le regioni d’Italia, sono i bambini (3-11 anni) e tutti gli attori responsabili

della loro educazione alimentare: gli insegnanti, gli educatori, i genitori ed i nonni.

 

TEMPISTICHE

Il Progetto inizierà a gennaio 2020 con la diffusione dei primi contenuti e terminerà a fine maggio 2020 con

l’evento finale.

RAZIONALE
L’obesità, in cui nutrizione squilibrata e insufficiente attività fisica giocano un ruolo cruciale, è tra i più
importanti fattori di rischio per le patologie oncologiche e cronico degenerative. 
I dati della sorveglianza nutrizionale indicano come in Italia un terzo dei bambini sia in sovrappeso o obeso,
anche se - in controtendenza con l'obesità dell'adulto - il problema di peso del bambino leggermente si
arresta ma non arretra. Pertanto è importante uno sforzo ulteriore da parte della sanità pubblica per
implementare politiche che permettano di prevenirla sin dalla più tenera.
 

L’alimentazione dei bambini risulta troppo ricca di alimenti ultra-processati - il cui consumo è stato
positivamente correlato all'incidenza di obesità - e povera in vegetali, rispecchiando per questo aspetto il
consumo degli adulti. Il 33% dei bambini non consuma una colazione adeguata; il 20% dei genitori dichiara
che i propri figli non consumano quotidianamente frutta e verdura e il 36% dichiara che i propri figli
assumono quotidianamente bevande zuccherate o gassate. Anche l’attività fisica dei bambini risulta scarsa.
 

L’educazione alimentare e ai corretti stili di vita in età evolutiva è fondamentale per porre le basi della salute
fin dall'infanzia. Non solo la famiglia gioca un ruolo cruciale nell'educazione. La scuola è l’ambiente
d’elezione per sollecitare studenti, docenti e famiglie a stimolare consapevolezza, formazione e
conoscenza anche attraverso un percorso di educazione alla sana alimentazione e ai corretti stili di vita.
La letteratura che descrive le potenzialità dei social network e dei canali televisivi e mediatici nell’ambito
della promozione della salute e sull’influenza nell’orientare le scelte di consumo in età infantile, pongono
l’accento sulle interessanti possibilità che questi strumenti offrono a chi vuole comunicare messaggi di
salute a fasce ampie di popolazione. Dunque sono utili strumenti per veicolare i messaggi educativi.

 
OBIETTIVO DEL PROGETTO
Il progetto è finalizzato a promuovere nei bambini la conoscenza della sana alimentazione e della
sostenibilità ambientale, la pratica dell'attività fisica e i comportamenti virtuosi. Rappresenta un percorso
educativo, che si avvale di materiale video e multimediale e di iniziative didattiche. 
Stimolerà i bambini ad un campionato per la creazione di menù gustosi, equilibrati e sostenibili e sarà
valorizzata l’occasione del pasto e della mensa scolastica come momento educativo e socializzante. Sarà
infine fornito uno stimolo ad esercizi motori cantati e ballati per bambini: Cantaballo®.



Sano, giusto e con gusto!

 Video pillole e materiale didattico scaricabile

 Campionato di ricette

 Seminari di presentazione ed educazione

alimentare 

 Evento finale

SVOLGIMENTO

Il Progetto si svolge attraverso diverse modalità:
 

1.

2.

3.

4.

1. VIDEOPILLOLE E MATERIALE DIDATTICO
Il materiale didattico sarà costituito da:
 - video pillole:  presenti sul sito web dedicato e sui principali social media per stimolarne la condivisione 
- schede ludico didattiche: disponibili sul sito web per gli insegnanti/educatori/genitori/nonni che si
iscriveranno al progetto https://www.sanogiustocongusto.it/il-progetto/come-iscriversi/. 
Inoltre, le singole scuole potrebbero essere contattate (in base alla disponibilità) per visite didattiche e
percorsi educativi in azienda/fattoria.
In seguito esempi delle tematiche affrontate:
 
A.  IL PIATTO SANO E SOSTENIBILE
1. Il Piatto della Salute, come creare un menù gustoso ed equilibrato?
2. I protagonisti del piatto (cereali/frutta/verdura/grassi buoni/proteine)
3. Sostenibilità ambientale, mangiamo sano per la salute nostra e dell’ambiente
4. Il piatto transculturale
5. Muoviamoci insieme a ritmo di musica: ecco il Cantaballo®!
6. Goccia dopo goccia, quanto è importante l’acqua
7. Che tipo di fame hai?
8. Mi piace o non mi piace? La pagella degli assaggi, un invito alla sensorialità
9. Ma è proprio vero che mio figlio non ne vuole sapere?
10. Allergie e intolleranze alimentari: mangiare ”senza”,mangiando sano!
 
B.  LO CHEF SONO IO!
1. Crea la tua prima colazione
2. Una merenda deliziosa
3. La sicurezza in tavola: ecco il taglio corretto degli alimenti! (Linee guida Ministero)
4. E se fossi lo chef del Ristorante?
5. Il mio diario alimentare
6. Lo spuntino per lo sport
7. Cari nonni, dai bambini con amore
 
C.  ANDIAMO A FARE LA SPESA
1.Indaghiamo l’etichetta!
2. Gli investigatori degli zuccheri
3. Sai cosa bevi?
4. La spesa della salute: cosa metti nel tuo carrello?
5. Se è genuino è sempre sano?
8. La spesa intelligente

https://www.sanogiustocongusto.it/il-progetto/come-iscriversi/
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2. Il SUPER CAMPIONATO!
Le risorse disponibili stimoleranno i bambini ad un campionato di ricette per la creazione di menù gustosi,
equilibrati e sostenibili e a praticare attività fisica ballando. Sono previste attività da svolgere in classe o a
casa, delle quali dovrà essere inviata testimonianza, tramite video, foto, disegni o testi. Non sarà  obbligatorio
partecipare a tutte le iniziative proposte, ma la costanza nella partecipazione rappresenterà un elemento di
valutazione per la commissione per definire i vincitori del campionato. Un’apposita “giuria”, composta da medici,
professionisti in dietistica e pedagogia, sarà incaricata di valutare gli elaborati pervenuti. Tutte le ricette saranno
raccolte in un ebook gratuito, disponibile sul sito dell'iniziativa. La premiazione avverrà durante l’evento
conclusivo.
 

3. SEMINARI DI PRESENTAZIONE ED EDUCAZIONE ALIMENTARE RIVOLTI A INSEGNANTI, EDUCATORI,
GENITORI, NONNI
I seminari saranno un ulteriore e facoltativo strumento di supporto al progetto. Saranno i Dietisti ANDID/ASAND
stessi, secondo disponibilità, a concordare gli incontri con le scuole o le associazioni/enti. L’obiettivo dei seminari
è fornire agli educatori e alle famiglie strumenti che li supportino nell’educazione alimentare ai bambini. Sarà
trattato il menù equilibrato e sostenibile, le indicazioni utili per avvicinare i bambini al cibo ed educarli alla
corretta alimentazione. Saranno inoltre fornite risorse ludiche e indicazioni utili per valorizzare il pasto e
l’occasione della mensa scolastica come momenti educativi e socializzanti.
 

4. EVENTO CONCLUSIVO CON ASSEGNAZIONE DEI PREMI
L’evento conclusivo è previsto a maggio 2020: si svolgeranno spettacoli ludici ed educativi. Sarà presentato
l'ebook contenente tutte le ricette pervenute e saranno premiati i bambini per fasce d'età e il loro lavoro sarà
presentato in una videopillola. La presenza all'evento è gratuita e facoltativa, l'iniziativa sarà visibile anche
tramite video.
 

VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DEL PROGETTO
La valutazione dell’impatto del progetto sarà effettuata utilizzando i seguenti indici: 
1. Coinvolgimento (numero di partecipanti al concorso e numero di elaborati pervenuti)
2. Esposizione (numero di volte che il contenuto viene visitato su un social media)
3. Bacino di utenza (numero di persone in contatto con la pagina social)
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Contatti        
Segreteria: Maria Monaco + 39 335 194 30 70

Mail: info@sanogiustocongusto.it  - Sito Web: sanogiustocongusto.it    

Responsabile del progetto: Annamaria Acquaviva - annamaria.acquaviva@gmail.com 


