
La Compagnia di San Paolo ha lanciato in occasione del XXXI Salone Internazionale del Libro di Torino “Dai il 

giusto peso al suo stile di vita: bimbingamba si diventa!” la campagna di sensibilizzazione per la 

prevenzione dell’obesità infantile realizzata in collaborazione con la Regione Piemonte. L’iniziativa, di 

durata semestrale, si fonda su tre messaggi chiave: 

- scegliere, fin dalla gravidanza, uno stile di vita equilibrato e un’alimentazione sana;  

- privilegiare, per quanto possibile, l’allattamento al seno;  

- organizzarsi per offrire al proprio bambino spazi e tempi dedicati al gioco e al movimento, 

soprattutto all’aria aperta.  

  

Tra gli strumenti della campagna, il principale è il sito www.bimbingambazerosei.it dove tutti i soggetti 

coinvolti nella cura e nell’educazione del bambino possono trovare consigli utili legati a un corretto stile di 

vita e a una sana alimentazione nonché la mappa delle strutture sanitarie della regione presso i quali 

trovare assistenza. Tutti i contenuti pubblicati hanno validità scientifica poiché elaborati da un team di 

esperti il cui referente è il prof. Gianni Bona, Primario Emerito di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera 

Universitaria Maggiore della Carità di Novara. 

L’azione prevede anche l’utilizzo di spazi radiofonici sulle emittenti GRP e Montecarlo, l’attivazione di un 

piano editoriale social sui canali della Compagnia di San Paolo, uscite stampa e video nazionali e locali  

(http://www.programmazerosei.it/dicono-di-noi/)e il coinvolgimento di blogger esperti di alimentazione e 

benessere. 

Inoltre, per arrivare  direttamente ai bambini ed essere appealing per loro, la campagna possiede una 

mascotte chiamata DAI!DAI! che balla una coreografia e canta una canzone portatrice anch’essa di 

messaggi virtuosi (scaricabili dal sito www.bimbingambazerosei.it).  

È stato attivato un piano di diffusione di materiale cartaceo (card e locandine) presso le strutture indicate 

nella mappa del sito, centri sportivi, di aggregazione, di interesse per i bambini (musei, biblioteche, teatri, 

centri didattici, …). Sono stati pubblicati redazionali e approfondimenti su riviste specializzate. 


