
La Comunicazione per genitori 
 

SCEGLI CON GUSTO PER LA SALUTE:  
CIBO CORPO MEDIA 

Marta Mattioli - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione AUSL Parma;  A.M.Gibin -  Programma DCA AUSL Parma; F.Alfieri  - Programma DCA AUSL Parma; A.Anedda - Presidio di Medicina dello 
Sport AUSL Parma; I.Baistrocchi - Programma DCA AUSL Parma; N.Bolsi - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione AUSL Parma; E.Cerati - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione AUSL Parma; 
P.Domiano - Programma DCA AUSL Parma; D. Fornaciari - Servizio Provinciale Agricoltura e Risorse Naturali; E.Ghidini - Programma DCA AUSL Parma;  P.Giordani - Scienze Motorie Univer-
sità degli Studi di Parma; R.Macrì - Programma DCA AUSL Parma;  A.Monica - Educazione alla Salute Ufficio Scolastico Regionale-Ambito Territoriale provincia di Parma-Ufficio XIII; R.Sironi - 
Programma DCA AUSL Parma 

Il progetto “Scegli con gusto per la salute: cibo corpo media” è stato segnalato a livello nazionale come buona pratica nell’ottica di 
Guadagnare salute rendere facili le scelte salutari  (DPCM 04/05/2007) 

  
Strategie del progetto 
• Interistituzionale: Az.USL (interdipartimentale: Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione

(DSP), Programma DCA (DAI SM/DP) Ufficio Comunicazione); Servizio Provinciale Agri-
coltura e Risorse Naturali; Ufficio Scolastico Territoriale; Dirigenti Scolastici; Docenti, 
Studenti e Famiglie, Aziende di Vending e Mondo Produttivo 

• Approccio poliennale, intersettoriale, integrato e trasversale attraverso percorsi di-
dattico-formativi ed interattivi-esperienziali,pluriprofessionali (docenti, medico dello sport, 
medico nutrizionista, psicologi, tecnici dello sport, agronomo, educatori del gusto, attori 
teatrali...) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Modello di vita improntato al benessere globale della persona  

 

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 ri-

spetto 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 fa-
vorire lo sviluppo di una cultura più rispettosa delle diversità: 

• Favorire una riflessione sui modelli culturali prevalenti nell’attuale “società dell’immagi-
ne”, sulla qualità dei messaggi proposti dai media, sui valori da essi veicolati, sugli orien-
tamenti educativi per contrastare “la spinta verso l'apparenza” piuttosto che il valore del-
la 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 par-
ticolare, 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 sti-
molare lo sviluppo di un pensiero alternativo 

 

 

 

 

 

La Comunicazione per ragazzi 

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 ca-

pacità critiche rispetto alla lettura dei messaggi dei media e maturare scelte consapevoli ri-
spetto ai loro stili di vita 

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

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

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

te a scuola 
• Indicazioni ai dirigenti scolastici ed alle ditte di vending per la scelta di 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, ali-
mentazione e stili di vita  

• Giornate dedicate (18/05/2011 e 27/05/2011) 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 n° 18 classi, tot.ragazzi n° 283) 

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

gazzi nelle scuole 

Saper essere  
competenza 

Saper fare 
comportamenti 

Sapere 
conoscenza 

Sc.Sec.2°Grado -  n°classi 18/4 Sc. 
Tot.n°283ragaz. 
 Fasce di età 

 Maschi 
 Totale n° 123 

 Femmine 
 Totale n° 160 

15 51 (42%) 72 (45%) 

16 32 (26%) 52 (33%) 

17 21 (17%) 25 (16%) 

18/19/20 19 (15%) 11 (6%) 

ANNO SCOLASTICO 
2010-11 - Scuole Sec. di 2°grado 

Valore medio Maschi-Femmine  
Inizio progetto 

Valore medio Maschi-Femmine 
Fine progetto 

Colazione tutti i giorni 54,5% 57% 

Frutta fuori pasto 45% 49,5% 

N° porzioni di frutta da consumare  
giornalmente  (3-5porz./die) 

  
50% 

  
55,5% 

Pratica di uno sport specifico 50%(maschi) 
35%(femmine) 

52%(maschi) 
31%(femmine) 

 % di TV accesa durante i pasti 38%(maschi) 
28%(femmine) 

35%(maschi) 
35%(femmine) 

Parma  - 23 e 24 maggio 2011  

“Azioni per una vita in salute”- 5° Corso  G. Mercuriale 

Analisi 
dei questionari: 
alcuni risultati 

Ufficio Comunicazione e Rapporti con l’Utenza - Azienda Usl Parma  


