
                                 
 

Educare ad una sana alimentazione ed a corretti stili di vita nel piano didattico di prevenzione e salute 

DA DIFFONDERE E ADERIRE 
11° SEMINARIO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI 

di Scuole dell’Infanzia, Primarie, Secondarie 
di primo e secondo grado, genitori rappresentanti di classe 

 
L’alimentazione che fa prevenzione insieme all’attività fisica 

 
Latte vaccino fresco (latte da agricoltura biologica, latte ad alta digeribilità), bevanda a 
base di soia, probiotici e yogurt anche a ridotto tenore di zucchero, insalate di stagione: i 
“mattoni della salute” prevengono sin da bambini l’obesità, portatrice di precoce 
ipertensione e diabete, le patologie intestinali, le intolleranze, l’osteoporosi …e crescono 
adulti sani 
 

- percorso teorico pratico, approccio integrato specialisti e insegnanti, tavola rotonda - 

 

con il Patrocinio di 
REGIONE Piemonte, PROVINCIA di Torino, CITTA’ di Torino,  Camera di commercio di Torino, 

FIMP Federazione Italiana Medici Pediatri, CONI Piemonte 

 
                  

2 incontri a partecipazione libera su iscrizione  

 Torino, martedì 12 e 19 marzo 2013 – ore 14.45/18 
 

Sede degli incontri     Centrale del Latte di Torino 
    Via Filadelfia 220   -  www.centralelatte.torino.it 

 
Segreteria Organizzativa  Explan Relazioni Esterne tel 011 4335705 fax 011 7073820 

 
 

Iniziativa didattica riservata agli iscritti 
 
Nell’aderire a questi incontri gli Insegnanti avranno l’opportunità di trasmettere ai bambini la consapevolezza di 
una corretta abitudine alimentare e farli partecipare ad una Iniziativa con premi per la classe. 
 
Ogni classe dovrà realizzare un lavoro creativo sul tema della corretta alimentazione e importanza dell’attività fisica per 
combattere l’obesità e prevenire le patologie correlate, focalizzando l’attenzione su latte, yogurt e insalate.  
Le opere potranno essere elaborate anche con il riutilizzo delle confezioni di latte e yogurt fornite dalla Centrale del Latte. 
La partecipazione è riservata esclusivamente alle classi degli insegnanti frequentanti il seminario.  
La presentazione dell’Iniziativa verrà consegnata al seminario. 



 
 
 

                                                                                           
 

L’alimentazione che fa prevenzione insieme all’attività fisica 
 

Come è noto, per un numero sempre maggiore di bambini la scorretta alimentazione, unita a sedentarietà, 
risulta essere la norma.  

Ne consegue l’insorgenza precoce di patologie che fino a non molti anni fa appartenevano quasi  esclusivamente 
agli adulti come l’obesità ed il sovrappeso (che attualmente  interessano un terzo della popolazione infantile)  o il diabete  
che ogni anno in Italia viene diagnosticato a 20mila bambini e persino l’ipertensione riscontrata già all’età di 10-12 anni 
con conseguenti  maggiori rischi di malattie cardiovascolari.  

La carenza di calcio, poi, fa registrare un aumento nei casi di osteoporosi, mentre il disinvolto utilizzo di 
antibiotici modifica la composizione fisiologica della flora intestinale, provocando seri danni all’equilibrio dell’organismo.  

Risulta quindi imperativo diffondere la cultura della sana e responsabile alimentazione e, come sempre, la 
Centrale del Latte di Torino intende affrontare tale impegno attraverso l’informazione agli insegnanti con l’intento di 
raggiungere e sensibilizzare i bambini e fornire loro gli strumenti per una vita futura sana e responsabile.  
Le scorse 10 edizioni del Seminario a Torino e le 4 ad Asti hanno registrato 1700 partecipanti, coinvolgendo così 
indirettamente un numero amplificato di bambini e famiglie.  

Anche quest’anno, l’intento è affiancare le istituzioni e contare sugli insegnanti, guide d’elezione dei loro allievi, 
per portare in classe l’educazione sia alimentare sia ai corretti stili di vita, incentivando l’abitudine a fare rientrare nella 
dieta quotidiana “cibi virtuosi” come latte, yogurt e insalate.  
L’impegno nell’educazione alimentare e, più in generale, nella corretta informazione al consumatore è una missione 
dell’Azienda e per noi significa rafforzare il legame –che si rinnova da oltre cinquant’anni- con le scuole, attraverso le 
visite al nostro stabilimento, la realizzazione di materiale didattico ed il rapporto con gli insegnanti per il loro ruolo 
fondamentale nella crescita  e nella formazione dei bambini.  

Ricordiamo che la Centrale del Latte di Torino è la prima azienda in Italia nel settore del trattamento del latte ad 
aver ottenuto la Certificazione UNI EN ISO 22000, la norma più aggiornata e restrittiva per la sicurezza alimentare a tutela 
del consumatore.  

       Riccardo Pozzoli, Amministratore Delegato Centrale del Latte di Torino        
 
 

Educazione alimentare: la fattoria come aula  
 

La Coldiretti, con il progetto “Campagna Amica”, sta da anni cercando di sviluppare un dialogo aperto ed intenso 
con il cittadino-consumatore, che mira ad approfondire la reciproca conoscenza, ricreando un canale comunicativo a due 
vie: la campagna che si apre alla città con le “cascine aperte”, le fattorie didattiche, gli agro-asili, e la città che riscopre la 
campagna attraverso le iniziative di educazione alimentare nelle scuole, la realizzazione di mercatini dei prodotti tipici e 
tutte le altre manifestazioni promozionali. 

Da qui la stipula del “Patto con il consumatore”, nel quale da un lato il modo agricolo si impegna a fornire 
prodotti di alta qualità, sicuri e rispettosi dell’ambiente e della tradizione, e dall’altro chiede in cambio il riconoscimento 
di un ruolo insostituibile nel sistema economico nazionale e nella salvaguardia della cultura, del territorio, dell’ambiente 
e del paesaggio. Il consumatore oggi sta diventando sempre più “ConsumAttore”, nel senso che sempre più vuol essere 
soggetto pensante e protagonista che sceglie i prodotti in maniera consapevole, che vuole sapere come sono giunti sulla 
sua tavola, come incidono sulla salute dei suoi figli, se hanno contaminato l’ambiente e se nascono dallo sfruttamento di 
qualcuno. 

In quest’ottica, il rapporto di collaborazione che da decenni Coldiretti sta intrattenendo con il mondo della scuola 
rappresenta un cardine imprescindibile per la realizzazione di uno dei propri obiettivi fondamentali: trasmettere alle 
giovani generazioni, attraverso l’insostituibile mediazione dei genitori e degli insegnanti, la conoscenza concreta delle 
attività agricole e del paesaggio rurale ed i principi di un corretto e sano stile di vita e di alimentazione nel pieno rispetto 
dell’ambiente che ci circonda. 

E questo in fondo chiediamo a tutti quanti esercitano una funzione educativa: dateci una mano a far 
comprendere alle nuove generazioni ed alle loro famiglie che il lavoro nei campi svolge una funzione determinante di 
salvaguardia del paesaggio e della cultura del buon vivere e del buon mangiare che rendono unico il nostro Paese. Noi da 
parte nostra siamo ben felici di fare delle nostre fattorie un’aula.                           

                                Roberto Moncalvo, Presidente Coldiretti Torino e Piemonte 



 

                                                                                       
P R O G R A M M A 

1° INCONTRO  Martedì 12 marzo 2013 ore 14.45-18   
Benvenuto dell’Amministratore Delegato della Centrale del Latte di Torino Riccardo Pozzoli 

Intervento del Presidente di Coldiretti Torino e Piemonte Roberto Moncalvo 
Saluti di Maria Angela Donna Referente alla Salute all’USR - Piemonte, in rappresentanza del 

 Vicedirettore Generale del Miur Piemonte Silvana di Costanzo, 
 di Umberto Magnoni Direttore Iter Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile, 

in rappresentanza dell’Assessora alle Risorse Educative della Città di Torino Mariagrazia Pellerino 

ore 14.45 Inizio Lavori Seminario  
ore 15.15 Conoscere gli alimenti per educare ad un’alimentazione consapevole 

Vincenzo Gerbi, Docente di Scienza e Tecnologia degli Alimenti dell’Università di Torino; 
Consulente Scientifico per il Comune di Torino, Assessorato Istruzione, per le mense scolastiche  

       ore 16.15  MILK BREAK 
ore 16.30 Il ruolo dello sport: >attività fisica a scuola e nel tempo libero >salute = <costi sanitari  
  Piercarlo Molinaris, Consigliere Coni Piemonte (Presidente: Gianfranco Porqueddu) 
ore 16.50 Uno sguardo alle mense scolastiche, ai valori nutrizionali e alle porzioni, con particolare  
             riguardo a latte yogurt insalate. 
             Esercitazioni pratiche e quiz. 
             Luciana Zoppé, Coordinatore Corso di Laurea in Dietistica dell’Università degli Studi di Torino, 
             Facoltà di Medicina e Chirurgia - (relatore)   
             Lucia Bioletti, Docente Corso di Laurea in Dietistica Università Studi di Torino - 

Dietista SIAN Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione di Rivoli (To)           
 

2° INCONTRO  Martedì 19 marzo 2013 ore 14.30-18   
Sono stati invitati l’Assessore all’Istruzione della Provincia di Torino Umberto d’Ottavio, 

l’Assessore all’Istruzione della Regione Piemonte Alberto Cirio  

ore 14.30 Visita alla Centrale del Latte, al Laboratorio Chimico e a seguire intervento in sala incontri 
 Denis Avanzi, Direttore stabilimento di Centrale del Latte di Torino e stabilimento di Casteggio e               
 Responsabile Controllo Qualità Centrale del Latte di Torino  

 DEGUSTAZIONE LATTE E YOGURT  
ore 15.30  Saluti istituzionali  
ore 15.40  Qualità del cibo e qualità della vita  
             Mauro d’Aveni, Responsabile Qualità Coldiretti Torino 
ore 16 “Sinergie per la salute” Tavola Rotonda interattiva con i partecipanti condotta da Nicola Ferraro, 
Giornalista scientifico Capo ufficio stampa Ordine Medici di Torino, con Nico Maria Sciolla, Pediatra di 
Famiglia e segretario FIMP, specialista in Allergologia, su stili di vita dei bambini e intolleranze; con Etta 
Finocchiaro, Dietologa Divisione Dietetica e Nutrizione Clinica Ospedale Molinette di Torino, sulle 
caratteristiche nutrizionali di latte vaccino, yogurt e insalate alimenti fondamentali per l’apporto di calcio, 
ferro e vitamina D; con Sebastiano Marra, Direttore Cardiologia Ospedale Molinette di Torino, e Costanza 
Grasso, Collaboratore (relatore) sulle conseguenze dell’obesità per diabete e patologie cardiache; con 
Cristiana Barbera, Direttore Divisione Gastroenterologia Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, 
sul ruolo della flora intestinale e del quanto mai importante consumo di pre - probiotici per il benessere 
fisico; con Piero Astegiano, Vice Direttore Istituto Medicina Sport di Torino, sull'importanza dell'attività 
fisica nella scuola primaria ed in quella secondaria di primo grado. 
 

RELAZIONI  SCARICABILI DAL SITO  www.centralelatte.torino.it 
 

A Tutti i partecipanti verranno consegnati a fine seminario 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE -   PRODOTTI della CENTRALE DEL LATTE DI TORINO  

http://www.centralelatte.torino.it/


 

 
 

                                                                                                                               
 
 

SCHEDA ISCRIZIONE 
11° SEMINARIO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI 

Inviare alla Segreteria Organizzativa EXPLAN (tel. 011.4335705) entro il 10 marzo 2013, via fax 
(011.7073820), via posta (10138 Torino, via G. Somis 8) o e-mail (explan@infoteam3.it) e l’iscrizione è 
automaticamente confermata. 

 

L’alimentazione che fa prevenzione insieme all’attività fisica 
 
Latte vaccino fresco (latte da agricoltura biologica, latte ad alta digeribilità), bevanda a base di 
soia, probiotici e yogurt anche a ridotto tenore di zucchero, insalate di stagione: i “mattoni della 
salute” prevengono sin da bambini l’obesità, portatrice di precoce ipertensione e diabete, le 
patologie intestinali, le intolleranze, l’osteoporosi …e crescono adulti sani 

 
- percorso teorico pratico, approccio integrato specialisti e insegnanti, tavola rotonda - 

 
 2 incontri a partecipazione libera, su iscrizione 

Torino, martedì  12 e 19 marzo 2013 
 

 

Sede degli incontri:  
Centrale del Latte di Torino - Via Filadelfia 220  

 
INSEGNANTE: 
COGNOME________________________________NOME______________________________ 
 
SCUOLA____________________________________________________________________ 
 
VIA _______________________________________________________________________ 
 
CITTÀ _________________________________________________ CAP _________________ 
 
TEL______________________CELLULARE______________________FAX_________________ 
 
E-MAIL _____________________________________________________________________ 
 
Le informazioni di cui sopra sono per la partecipazione al Seminario. Potranno inoltre essere utilizzate dalla Centrale del Latte 
per eventuali altre iniziative informative, didattiche, promozionali. In ogni momento e gratuitamente, ai sensi del D.Lgs. 
196/2003, potrà consultare o far modificare i Suoi dati od opporsi al loro utilizzo scrivendo alla Centrale del Latte di Torino, Via 
Filadelfia 220 – 10137 Torino. 

 
 

DATA _____________________            FIRMA _______________________________________ 

mailto:explan@infoteam3.it

