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Oggetto: PROGETTO GRATUITO “CRESCERE BENE MANGIANDO SANO” 

  

Questo Progetto nasce dal desiderio di realizzare un percorso in sinergia con le famiglie e le Istituzioni del 
Territorio per aiutare i bambini a crescere “bene”. 

Perché ciò avvenga è necessario che i genitori e le Scuole siano consapevoli dell’importanza che il cibo e il 
movimento rivestono nel percorso di crescita del bambino. 

Un’alimentazione equilibrata ed una adeguata attività fisica permettono uno sviluppo infantile corretto e 
contribuiranno alla diminuzione del problema, ormai endemico, dell’Obesità infantile.                                                                             

Spesso, difatti, l’amore per i propri figli mette in condizione i genitori di sottovalutare alcuni aspetti della loro 
salute. Di fronte a un bambino che sta ingrassando il genitore spesso dice che è robusto, paffutello, che è 
ancora più bello e tenero con il suo aspetto cicciottello. Purtroppo però questa tenerezza non è sempre 
d’aiuto ai bambini, essere “paffutelli” può significare che si è presa una strada che porterà al sovrappeso. Il 
sovrappeso e l’obesità infantile sono pericolosi come delle vere e proprie malattie, proprio perché sono una 
delle prime cause dell’insorgere di malattie anche gravi come il diabete ed anche le patologie cardiovascolari 
purtroppo sempre più presenti anche nei bambini.  

Non vanno sottovalutate nemmeno le complicanze psicologiche, come i disturbi dell’immagine corporea e 
del comportamento alimentare o la depressione, che colpiscono in particolare le adolescenti.  
I bambini obesi hanno molte più possibilità di divenire degli adulti obesi, con tutte le conseguenze per la 
salute che questa patologia ha anche da grandi.  
Non è un caso che l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) abbia fatto indagini planetarie che hanno 
calcolato ben 42 milioni di bambini obesi (in Italia siamo già a circa il 35% di bambini sovrappeso e obesi).  
Dopo un lavoro di analisi durato due anni sulla popolazione infantile mondiale, la Commissione dell’OMS ha 
definito l’obesità una vera e propria pandemia da combattere e ha invitato le istituzioni, e in particolare i 
genitori, a “uno sforzo comune” per contrastare sovrappeso e obesità nei bambini. 
L’Istituto Superiore della Sanità riporta che in Italia il 22,9% dei bambini è in sovrappeso e l’11,1% è obeso 
(risultati frutto del sistema di sorveglianza sul sovrappeso e l’obesità nei bambini delle scuole primarie, 6-10 
anni, e i fattori di rischio correlati, denominato “Progetto Okkio alla Salute” nato nel 2007, promosso e 
finanziato dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’ Istruzione). 
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Obiettivo principe del progetto “Crescere Bene Mangiando Sano” è quello di aiutare i genitori, durante la 
preparazione dei pasti a casa, e le Istituzioni, attraverso le mense scolastiche, a sensibilizzarsi al problema e 
a contribuire al benessere collettivo aiutando i bambini ad assumere comportamenti alimentari corretti fin 
dalla tenera età. 

I comportamenti alimentari corretti ed uno stile di vita sano avranno così alte probabilità di essere mantenuti 
anche nella vita adulta, evitando problemi di disordini alimentari e obesità e contribuendo alla diminuzione 
delle patologie cardiovascolari ed endocrine correlate: insufficienza cardiaca, ipertensione arteriosa, 
insufficienza respiratoria, diabete di tipo 2, sindrome metabolica. 

Il Progetto prevede: 

• Incontro formativo/informativo con Docenti e Genitori in cui interverranno la Titolare del Centro 
Medico Sant’Ambrogio, la Nutrizionista Dott.ssa Giulia Bottazzi, la Psicologa Dott.ssa Sarah 
Lanfranchi e Virginia Limonta, Titolare dell’Asilo 0-6 anni “Pupi Solari”, dove è già introdotta e 
consolidata la filosofia del mangiar sano e variato e dell’importanza del movimento nel bambino. 

• Proporre un Menù scolastico vidimato dall’ ATS di Pavia (se non già redatto e utilizzato) 

• Proporre un ricettario per i genitori e la Piramide Alimentare da tenere sempre ben in vista in cucina, 
per abituare il bambino a tre pasti regolari: una colazione non abbondante ma sostanziosa, un pranzo 
ed una cena (non eccessivi), intervallati da uno spuntino a metà mattina ed una merenda al 
pomeriggio. Questo gli eviterà i “buchi” tra un pasto e l'altro e lo abituerà a non mangiare fuori orario. 

• Fornire elenco delle Aziende Agricole locali per l’acquisto di prodotti tipici e di stagione, da imparare 
a scegliere e utilizzare per assicurarsi una dieta salubre. 

• Proporre laboratori didattici per imparare a conoscere e a scegliere gli alimenti attraverso il gioco 
e la sperimentazione. 

• Educare i bambini a non sprecare gli alimenti perché non tutti i bambini del mondo hanno acqua 
e cibo a sufficienza. 

• Educare all’intercultura facendo conoscere e proponendo nel menù scolastico piatti tipici e 
abitudini alimentari di altri Paesi 

• Sensibilizzare i genitori riguardo la pericolosità della sedentarietà nel bambino, limitando l’uso di 
tv e videogiochi (o altri dispositivi elettronici) a non più di 2 ore al giorno. 

• Insegnare l’importanza di far rispettare il ritmo sonno-veglia al bambino (tra i 6 e i 12 anni 
dovrebbe dormire dalle 9 alle 10 ore per notte). 

Cordiali saluti. 

 

                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Dott.ssa  MARIA TERESA LOPEZ  
                                                                                                    Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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