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INTRODUZIONE 
L'Azienda USL di Parma, nell’ambito dei piani per la salute, programma interventi a favore della 
promozione della salute e prevenzione dell’obesità, delle patologie croniche ad essa associate e del 
disagio giovanile.Tra gli altri ha preso avvio  un Progetto Interdipartimentale e Interistituzionale 
intitolato “Scegli con gusto per la salute: cibo, corpo e media”.  Il progetto che, insieme al 
Dipartimento di Sanità Pubblica (Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione), al DAI SM/DP e 
all’Ufficio Comunicazione dell’Azienda USL di Parma, coinvolge l’Ufficio Scolastico Territoriale, il 
Servizio Provinciale Agricoltura e Risorse Naturali di Parma, i Dirigenti Scolastici, i Docenti, gli 
Studenti e le Famiglie, le Aziende di Vending e il Mondo Produttivo, mira a stimolare nella comunità 
scolastica,  nelle famiglie,  la capacità di riflettere sugli stili comportamentali, interpersonali, sociali, 
culturali e alimentari  in continua trasformazione. 
Attraverso un approccio poliennale, intersettoriale, integrato e trasversale e l’attivazione di 
percorsi didattico-formativi ed interattivi-esperienziali,pluriprofessionali (docenti, medico dello sport, 
medico nutrizionista, psicologi, tecnici dello sport, agronomo, educatori del gusto, attori teatrali...) 
cerca di rendere facili le scelte salutari per guadagnare in salute.  
 
OBIETTIVI   
Promuovere la salute oltre la “prescrizione” rendendo più facile e attraente la scelta più salubre e 
abbassando la “soglia di accesso” a stili di vita salutari: 

• Migliorare le competenze riguardo i propri stili di vita stimolando l’attività fisica quotidiana 
come momento piacevole e salutare 

• Aiutare a riflettere sull‘influenza dell’apporto più o meno equilibrato degli alimenti  sul 
proprio stato di salute e benessere 

• Stimolare a riconoscere il valore del gusto, del piacere del cibo e delle sue preparazioni 
• Conoscere i prodotti delle tradizioni locali, tipici e biologici 
• Offrire l’utilizzo di prodotti salutari e gustosi attraverso la distribuzione automatica, nel 

rispetto della diversità 
• Riflettere sulle modalità relazionali legate al rapporto con il cibo 
• Integrare e diffondere messaggi educativi comuni tra istituzioni competenti, sanitarie e non e 

del mondo produttivo attraverso momenti informativo-formativi ed esperienziali 
 

Sviluppare un pensiero critico rispetto ai modelli identitari veicolati dai media per favorire lo sviluppo 
di una cultura più rispettosa delle diversità:  

  
•  Favorire una riflessione sui modelli culturali prevalenti nell’attuale “società dell’immagine”, 

sulla qualità dei messaggi proposti dai media, sui valori da essi veicolati, sugli orientamenti 
educativi per contrastare “la spinta verso l'apparenza” piuttosto che il valore della persona  

• Esplorare i modelli culturali  adottati dai preadolescenti ed adolescenti rispetto al proprio corpo 
e alla propria identità con l’obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza del processo di 
costruzione dell’immagine di sé durante la crescita. Nell’adolescenza, in particolare, 



l'espressione di sé passa attraverso il corpo e l'autostima ed è più influenzata dall'immagine di 
sé che dalle proprie competenze 

• Educare al benessere, sviluppare la capacità ad una lettura critica dei messaggi proposti dai 
media relativi al cibo ed al corpo, per essere in grado di fare scelte consapevoli e stimolare lo 
sviluppo di un pensiero alternativo 

 
AZIONI   
• Coinvolgimento dei dirigenti e dei referenti per l'Educazione alla Salute degli Istituti scolastici 

di  Parma e Provincia 
• Attivazione di un corso di formazione rivolto ai docenti che aderiscono al progetto educativo 
• Analisi delle conoscenze e degli atteggiamenti attraverso questionari anonimi pre e post-

intervento 
• Traduzione da parte dei docenti delle loro conoscenze agli studenti per stimolare le loro 

capacità critiche rispetto alla lettura dei messaggi dei media e maturare scelte consapevoli 
rispetto ai loro stili di vita 

• Supporto tecnico da parte degli esperti  
• Organizzazione di percorsi, laboratori di educazione al gusto e di esercitazioni con animazione 

teatrale a scuola e momenti esperienziali a contatto con la natura, attività pratica di 
sensibilizzazione e stimolo a incrementare l’attività motoria quotidiana 

• Informazione dell'iniziativa alle famiglie 
• Incontro conclusivo di socializzazione, condivisione e valorizzazione delle esperienze prodotte 

a scuola 
• Indicazioni ai dirigenti scolastici ed alle ditte di vending per la scelta dei prodotti da inserire 

nei distributori automatici e delle regole per i capitolati d’appalto 
 

RISULTATI 
• Presenza di distributori automatici nelle scuole coinvolte con offerta di frutta, verdura  e 

prodotti “salutari” 
• Materiale formativo/informativo per ragazzi, docenti e genitori 
• Convegno interistituzionale “ALIMENTA: nutri la mente,vivi la diversità” (11/05/2010) per 

presentare e diffondere l’iniziativa sottolineando l’importanza della diversità nei vari ambiti 
dell’attività umana: agricoltura,ambiente,economia,comunicazione di massa, identità, 
alimentazione e stili di vita 

• Giornate dedicate per la messa in rete delle attività svolte da parte dei ragazzi delle classi 
coinvolte (anno scol.2010/11; n°5 Sc. Sec. 1°grado per n°7 classi, tot. ragazzi n°148; n°4 Sc. 
Sec. 2°grado per 18 classi, tot.ragazzi 283) 

•  Analisi dei questionari pre e post-intervento 
• CD con la raccolta dell’attività formativa, di ricerca ed esperienziale con i docenti e i ragazzi 

nelle scuole 
 

DISCUSSIONE 
I risultati, ottenuti dai questionari pre e post-intervento, evidenziano in tutte le fasce d’età un 
miglioramento nel consumo della colazione, dell’utilizzo della frutta come alimento salutare per il 
fuori pasto, una maggiore consapevolezza nella scelta dei prodotti “salutari” in genere, anche se le 
abitudini a praticare l’attività motoria quotidiana e in particolare uno sport risultano essere 
tendenzialmente non migliorate. Le ragazze sembrano maggiormente sensibili all’acquisizione di 
comportamenti alimentari più corretti anche se i maschi sembrano avere abitudini di partenza 
migliori rispetto alle coetanee. Il miglioramento a praticare attività motoria quotidiana risulta più 
difficile.  Tali considerazioni evidenziano gli effetti positivi delle modalità di approccio educativo 
attuate, ma anche la necessità che tali interventi durino nel tempo. 

 


