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Come riconoscere lo stigma sociale dell’obesità
Il termine “stigma” deriva dal latino stigma (-atis) e significa marchio, macchia [1]. In

» Sei già iscritto? Accedi al tuo profilo

psicologia sociale lo stigma è definito come l’attribuzione di qualità negative a singoli
individui o a gruppi di persone [1].

» Consulta l'archivio delle newsletter

L’”obesity stigma”, stigma sociale dell’obesità, implica azioni rivolte contro i soggetti con
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obesità che possono determinare esclusione, emarginazione e iniquità [2].
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Obesità, è un’epidemia: “In Italia non
è riconosciuta come malattia”
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"L'obesità è una malattia epidemica nei Paesi
industrializzati e l'Italia non si sottrae. Nel nostro
Paese però non è riconosciuta come una malattia"
A cura di Antonella Petris

29 Ottobre 2019 21:42

“L’obesità è una malattia epidemica nei Paesi industrializzati e l’Italia non si
sottrae. Nel nostro Paese però non è riconosciuta come una malattia e non ha
quindi sul territorio percorsi di prevenzione e cura uniformi e riconosciuti.
Come Adi abbiamo presentato una mozione in Parlamento per cambiare
questo status. Ma è chiaro che i dati dell’Istat sull’obesità nei bambini

Capre rimangono intrappolate a
2.000 metri di quota: lo spettacolare
salvataggio del Soccorso Alpino e
Speleologico Piemonte

evidenziano la gravità della situazione. Le istituzioni, i comuni, le società
scientifiche devono muoversi immediatamente”.
A parlare all’Adnkronos salute è Carmela Bagnato, segretario nazionale
dell’Adi, l’Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica. “Come Adi noi

va affrontato subito – rimarca Bagnato – ma serve un lavoro più ampio anche
nel rendere, ad esempio, le nostre città più a misura di bambino per aiutare
così le famiglie a cambiare gli stili di vita sedentari e iniziare a camminare
invece di prendere la macchina”.
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L’Italia un tempo era la culla della dieta Mediterranea, famosa nel mondo per
essere salutare e anti-obesità, “ma oggi non la fa più nessuno – precisa il
segretario nazionale dell’Adi – perché oltre al regime alimentare è anche uno
stile di vita sano e una tavola ‘povera’. Basti pensare alla vita dei contadini
del Sud Italia che lavoravano nei campi da mattina a sera e mangiavano
pochi grassi: questo secondo aspetto si è perso. Quella mediterranea è,
insomma, una dieta di cui tutti parlano ma che nessuno fa più”.

Valuta questo articolo
Rating: 5.0/5. From 1 vote.
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articolo precedente
Sostanza attiva il grasso bruno
e migliora il profilo metabolico:
contrasta l’obesità e riduce il rischio di
diabete di tipo 2
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Salute, oltre 400 bambini per la Giostra della salute
alimentare
Sabato, 26 Ottobre 2019 12:38

Scritto da Marialuisa Roscino

Grande successo per la “La giostra della salute alimentare”, l’iniziativa promossa dall’Assessorato
alla Persona, Scuola e Comunità solidale di Roma Capitale e dalla Commissione capitolina alla
Scuola con l’obiettivo di sensibilizzare i bambini delle scuole dell’infanzia sul tema dell’alimentazione
e della salute.

L’iniziativa, che si è tenuta nei giorni scorsi all’Istituto tecnico agrario “Emilio Sereni” di via Prenestina,
è stato patrocinato da Ministero della Salute, Città Metropolitana di Roma e ADI – Associazione
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Dietetica Italiana e realizzato con la collaborazione di “Poster Alimentazione Multidisciplinare
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patrocinato da OMCEO Roma”, Coldiretti Impresa Donna e CONI.

Circa 400 bambini dai 3 ai 6 anni provenienti dalle scuole dell’infanzia di tutti i Municipi di Roma
Capitale hanno sperimentato il percorso formativo allestito nell’ampio spazio esterno dell’istituto
agrario, con diverse attività ludico-didattiche e sportive finalizzate a informare e sensibilizzare i più
piccoli sull’importanza di una corretta alimentazione e dell’adozione di stili di vita sani.
L’iniziativa rientra nell’impegno più ampio portato avanti dall’Amministrazione al fine di promuovere, a
partire dalle scuole, un approccio informato e consapevole al tema dell’alimentazione e della salute.
Ai giovani delle scuole superiori era stato dedicato un incontro sui temi della prevenzione e dei
corretti stili di vita la settimana scorsa, che aveva già riscosso un notevole successo in termini di
partecipazione.

“Il benessere dei bambini è un obiettivo prioritario nell’agenda di Roma Capitale. Con “La giostra
della salute” abbiamo voluto puntare sugli strumenti del gioco e del divertimento per sensibilizzare
anche i più piccoli sul tema dell’alimentazione e della salute”, hanno dichiarato l’Assessora alla
Persona, Scuola e Comunità solidale Veronica Mammì e la presidente della Commissione Scuola di
Roma Capitale Teresa Maria Zotta, “Questa iniziativa, forte dell’impulso e dell’attiva partecipazione
della Commissione capitolina Scuola, ha coinvolto in rete istituzioni, enti e associazioni per
raggiungere un comune obiettivo: consentire ai bambini delle scuole dell’infanzia di sperimentare, in
modo divertente e interattivo, un percorso incentrato su temi fondamentali quali le basi
dell’alimentazione, le materie prime, la loro lavorazione, ma anche la biodiversità e l’igiene dentale”.

In occasione dell’iniziativa è stato allestito un percorso informativo e formativo rivolto ai bambini dai 3
ai 6 anni sui corretti stili di vita e sulla necessità di una sana alimentazione. Le tematiche hanno
riguardato l’Alimentazione (Mangiare sano e buone abitudini alimentari e Il Ciclo dell’Acqua), Cucina
(Imparare a cucinare e a trasformare gli alimenti in maniera corretta), Promozione Attività Fisica (Sì al
movimento, no alla sedentarietà!) e Prevenzione dentale (“Impariamo a lavare i denti in maniera
corretta”). Un ruolo importante nel progetto è stato svolto dal “Poster Alimentazione Multidisciplinare
patrocinato da OMCEO Roma” alla presenza di medici dentisti e odontoiatri. Nello specifico hanno
collaborato il Direttore Scientifico, Alessandro Braccioni; i Coordinatori, Claudio Cau, Salvatore Ripa;
il Comitato Scientifico, Nicola Illuzzi, Claudio Tubili, Vito D'Andrea, Elena Pacella, Antonio Attianese,
Roberto Cipolla, Domenico De Stefano Donzelli, Elisa Aloisantoni e i Divulgatori Scientifici, Maria
Altomare, Carola Cimarelli, Roberto Cipolla, Racconta Rogie, Luisa Nuzzulillo, Marco Sgambati,
Luciana Sonni, Gianfranco Sorgente.
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All'ITA Emilio Sereni di Roma si sale sulla giostra alimentare | Dalla Scuola - Repubblica@SCUOLA - Il giornale web con gli studenti

(https://scuola.repubblica.it/)
ISTITUTO TECNICO AGRARIO - EMILIO SERENI (RM)
(HTTPS://SCUOLA.REPUBBLICA.IT/LAZIO-ROMA-ITAEMILIOSERENI)
DALLA SCUOLA

All'ITA Emilio Sereni di Roma si sale sulla giostra
alimentare
di laura_lentini.bst.18 (https://scuola.repubblica.it/lazio-romaitaemiliosereni/author/laura_lentini-bst-18/) (Medie Superiori) scritto il 23.10.19

"La giostra della salute alimentare" è il titolo della manifestazione che si è tenuta presso
la Sede Centrale di Via Prenestina dell’Istituto Agrario “Emilio Sereni” di Roma, a cui
hanno partecipato alunni dai 3 ai 6 anni di quindici scuole dell’infanzia di Roma. La
giostra, come metafora di un percorso che si è sviluppato all’interno dell’Istituto e negli
spazi esterni aziendali, attraverso un itinerario informativo e formativo per sensibilizzare
i piccoli cittadini sui corretti stili di vita e sulla necessità di una sana alimentazione.
Promossa dall’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale
e dalla XI Commissione Capitolina Permanente Scuola, con il patrocinio del Ministero
della Salute, della Città Metropolitana di Roma e Associazione Dietetica Italiana (ADI),
la manifestazione si è concretizzata in un allestimento di diverse postazioni a tema
diverso, uniti da un unico filo conduttore: sviluppare fin dalla più tenera età abitudini
alimentari sostenibili. In un’ottica di crescita consapevole del fatto che, solo attraverso
l’acquisizione, fin da piccoli, di corretti stili di vita, si attua una concreta azione di
prevenzione di malattie che, non solo in età adulta, colpiscono la popolazione e sono ad
elevato costo sociale.
La giornata è stata inaugurata dalla vicesindaca di Roma Teresa Zotta, ma gli attori
della manifestazione sono stati i piccoli ospiti e gli studenti della scuola che, come tutor,
secondo la tecnica della peer education, hanno fatto da guida nei diversi spazi allestiti
per spiegare, in modo semplice ma efficace, come sono ottenuti i prodotti aziendali e le
principali tecniche di trasformazione degli stessi. Gli spazi e i ruoli scolastici sono stati
ribaltati ed ampliati, e l’azienda agraria dell’Istituto è diventata un’aula senza pareti. I
https://scuola.repubblica.it/lazio-roma-itaemiliosereni/2019/10/23/allita-emilio-sereni-di-roma-si-sale-sulla-giostra-alimentare/
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bambini hanno potuto toccare con mano, in senso stretto, quanto prodotto in azienda
ed osservare e partecipare ad alcune operazioni stagionali quali la raccolta delle olive.
Come si fa l’olio, come si fa la pasta? Sono solo alcune delle domande che spesso i
bambini pongono, curiosità che nascono da abitudini quotidiane e a cui è doveroso
rispondere, affinché i bambini si rendano conto che l’olio non nasce già imbottigliato e la
pasta già confezionata. Il percorso di crescita dei piccoli, infatti, deve essere
accompagnato da una osservazione diretta e costante dei processi naturali che
rappresentano la vita stessa. Complice la dolcezza di una giornata dagli splendidi colori
autunnali ma dalle temperature quasi estive, possiamo dire che l’obiettivo di
sensibilizzazione della manifestazione, che ha visto anche la partecipazione di
numerose personalità del mondo dell’istruzione e del settore agrario, è stato centrato in
pieno, a giudicare dall'entusiasmo con cui i piccoli ospiti sono passati da uno stand ad
un altro.
La ‘Giostra della salute alimentare’ si è tenuta sia all’interno di una tensostruttura che
nelle aree esterne dell’Istituto Sereni, dove sono stati allestiti degli stand. Tra le
tematiche degli stand l'alimentazione, il ciclo dell'acqua, uno spazio a cura del ‘‘Poster
Alimentazione multidisciplinare’’ patrocinato da OMCeO e la sezione dedicata alla
cucina, a cura del ‘Poster Alimentazione multidisciplinare’ e della Federcuochi. Inoltre, è
stata promossa l'attività fisica con un allestimento a cura della XI Commissione
Capitolina e del Coni, e la prevenzione dentale, a cura del ‘Poster Alimentazione
multidisciplinare’ alla presenza di medici dentisti e odontoiatri.
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Scuola, circa 400 bambini all’iniziativa ‘La giostra
della salute alimentare’
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Si è tenuta questa mattina ‘La giostra della salute alimentare’, l’iniziativa promossa
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dall’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità solidale di Roma Capitale e dalla Commissione
capitolina alla Scuola con l’obiettivo di sensibilizzare i bambini delle scuole dell’infanzia sul tema
dell’alimentazione e della salute.
L’evento, ospitato dall’Istituto tecnico agrario ‘Emilio Sereni’, è stato patrocinato da Ministero
della Salute, Città Metropolitana di Roma e ADI – Associazione Dietetica Italiana e realizzato con
la collaborazione di ‘Poster Alimentazione Multidisciplinare patrocinato da OMCEO Roma’,
Coldiretti Impresa Donna e CONI.
Circa 400 bambini dai 3 ai 6 anni provenienti dalle scuole dell’infanzia di tutti i Municipi di Roma
Capitale hanno sperimentato il percorso formativo allestito nell’ampio spazio esterno dell’istituto
agrario, con diverse attività ludico-didattiche e sportive finalizzate a informare e sensibilizzare i
più piccoli sull’importanza di una corretta alimentazione e dell’adozione di stili di vita sani.
L’iniziativa rientra nell’impegno più ampio portato avanti dall’Amministrazione al fine di
promuovere, a partire dalle scuole, un approccio informato e consapevole al tema
dell’alimentazione e della salute. Ai giovani delle scuole superiori era stato dedicato un incontro
sui temi della prevenzione e dei corretti stili di vita la settimana scorsa, che aveva già riscosso un
notevole successo in termini di partecipazione.
“Il benessere dei bambini è un obiettivo prioritario nell’agenda di Roma Capitale. Con ‘La giostra
della salute’ abbiamo voluto puntare sugli strumenti del gioco e del divertimento per sensibilizzare
anche i più piccoli sul tema dell’alimentazione e della salute. Questa iniziativa, forte dell’impulso e
dell’attiva partecipazione della Commissione capitolina Scuola, ha coinvolto in rete istituzioni, enti
e associazioni per raggiungere un comune obiettivo: consentire ai bambini delle scuole
dell’infanzia di sperimentare, in modo divertente e interattivo, un percorso incentrato su temi
fondamentali quali le basi dell’alimentazione, le materie prime, la loro lavorazione, ma anche la
biodiversità e l’igiene dentale”, dichiarano l’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità
solidale Veronica Mammì e la presidente della Commissione Scuola di Roma Capitale Teresa
Maria Zotta.
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Scuola, circa 400 bambini all’iniziativa ‘La
giostra della salute alimentare’

POSTED BY: REDAZIONE

23 OTTOBRE 2019

Si è tenuta ieri mattina ‘La giostra della salute alimentare’, l’iniziativa
promossa dall’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità solidale di Roma
Capitale e dalla Commissione capitolina alla Scuola con l’obiettivo di
sensibilizzare i bambini delle scuole dell’infanzia sul tema dell’alimentazione e
della salute.
L’evento, ospitato dall’Istituto tecnico agrario ‘Emilio Sereni’, è stato
patrocinato da Ministero della Salute, Città Metropolitana di Roma e ADI –
Associazione Dietetica Italiana e realizzato con la collaborazione di ‘Poster
Alimentazione Multidisciplinare patrocinato da OMCEO Roma’, Coldiretti
Impresa Donna e CONI.
Circa 400 bambini dai 3 ai 6 anni provenienti dalle scuole dell’infanzia di tutti i
Municipi di Roma Capitale hanno sperimentato il percorso formativo allestito
nell’ampio spazio esterno dell’istituto agrario, con diverse attività ludicodidattiche e sportive finalizzate a informare e sensibilizzare i più piccoli
sull’importanza di una corretta alimentazione e dell’adozione di stili di vita
sani.
L’iniziativa rientra nell’impegno più ampio portato avanti
dall’Amministrazione al fine di promuovere, a partire dalle scuole, un
approccio informato e consapevole al tema dell’alimentazione e della salute. Ai
giovani delle scuole superiori era stato dedicato un incontro sui temi della
prevenzione e dei corretti stili di vita la settimana scorsa, che aveva già riscosso
un notevole successo in termini di partecipazione.
“Il benessere dei bambini è un obiettivo prioritario nell’agenda di Roma
Capitale. Con ‘La giostra della salute’ abbiamo voluto puntare sugli strumenti
del gioco e del divertimento per sensibilizzare anche i più piccoli sul tema
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dell’alimentazione e della salute. Questa iniziativa, forte dell’impulso e
dell’attiva partecipazione della Commissione capitolina Scuola, ha coinvolto in
rete istituzioni, enti e associazioni per raggiungere un comune obiettivo:
consentire ai bambini delle scuole dell’infanzia di sperimentare, in modo
divertente e interattivo, un percorso incentrato su temi fondamentali quali le
basi dell’alimentazione, le materie prime, la loro lavorazione, ma anche la
biodiversità e l’igiene dentale”, dichiarano l’Assessora alla Persona, Scuola e
Comunità solidale Veronica Mammì e la presidente della Commissione Scuola
di Roma Capitale Teresa Maria Zotta.
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Scuola, circa 400 bambini
all’iniziativa ‘La giostra della
salute alimentare’
Mammì-Zotta (M5S): “Con il gioco coinvolgiamo i più piccoli sul
tema dell’alimentazione e della salute”
Redazione - 22 Ottobre 2019

Si è tenuta questa mattina ‘La giostra della salute alimentare’, l’iniziativa
promossa dall’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità solidale di Roma
Capitale e dalla Commissione capitolina alla Scuola con l’obiettivo di
sensibilizzare i bambini delle scuole dell’infanzia sul tema dell’alimentazione e
della salute.
L’evento, ospitato dall’Istituto tecnico
agrario ‘Emilio Sereni’, è stato
patrocinato da Ministero della Salute,
Città Metropolitana di Roma e ADI –
Associazione Dietetica Italiana e
realizzato con la collaborazione di
‘Poster Alimentazione Multidisciplinare patrocinato da OMCEO Roma’, Coldiretti
Impresa Donna e CONI.
Circa 400 bambini dai 3 ai 6 anni provenienti dalle scuole dell’infanzia di tutti i
Municipi di Roma Capitale hanno sperimentato il percorso formativo allestito
nell’ampio spazio esterno dell’istituto agrario, con diverse attività ludicodidattiche e sportive finalizzate a informare e sensibilizzare i più piccoli
sull’importanza di una corretta alimentazione e dell’adozione di stili di vita sani.
L’iniziativa rientra nell’impegno più ampio portato avanti dall’Amministrazione
al fine di promuovere, a partire dalle scuole, un approccio informato e
consapevole al tema dell’alimentazione e della salute. Ai giovani delle scuole
superiori era stato dedicato un incontro sui temi della prevenzione e dei corretti
stili di vita la settimana scorsa, che aveva già riscosso un notevole successo in
termini di partecipazione.
“Il benessere dei bambini è un obiettivo prioritario nell’agenda di Roma
Capitale. Con ‘La giostra della salute’ abbiamo voluto puntare sugli strumenti del
gioco e del divertimento per sensibilizzare anche i più piccoli sul tema
dell’alimentazione e della salute. Questa iniziativa, forte dell’impulso e
rete istituzioni, enti e associazioni per raggiungere un comune obiettivo:
consentire ai bambini delle scuole dell’infanzia di sperimentare, in modo
divertente e interattivo, un percorso incentrato su temi fondamentali quali le
basi dell’alimentazione, le materie prime, la loro lavorazione, ma anche la
biodiversità e l’igiene dentale”, dichiarano l’Assessora alla Persona, Scuola e
Comunità solidale Veronica Mammì e la presidente della Commissione Scuola
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di Roma Capitale Teresa Maria Zotta.
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(AGENPARL) – mar 22 ottobre 2019 Scuola, circa 400 bambini all’iniziativa ‘La
giostra della salute alimentare’
Mammì-Zotta (M5S): “Con il gioco coinvolgiamo i più piccoli sul tema
dell’alimentazione e della salute”
Roma, 22 ottobre 2019 – Si è tenuta questa mattina ‘La giostra della salute
alimentare’, l’iniziativa promossa dall’Assessorato alla Persona, Scuola e
Comunità solidale di Roma Capitale e dalla Commissione capitolina alla Scuola
con l’obiettivo di sensibilizzare i bambini delle scuole dell’infanzia sul tema
dell’alimentazione e della salute.
L’evento, ospitato dall’Istituto tecnico agrario ‘Emilio Sereni’, è stato patrocinato
da Ministero della Salute, Città Metropolitana di Roma e ADI – Associazione
Dietetica Italiana e realizzato con la collaborazione di ‘Poster Alimentazione
Multidisciplinare patrocinato da OMCEO Roma’, Coldiretti Impresa Donna e CONI.
Circa 400 bambini dai 3 ai 6 anni provenienti dalle scuole dell’infanzia di tutti i
Municipi di Roma Capitale hanno sperimentato il percorso formativo allestito
nell’ampio spazio esterno dell’istituto agrario, con diverse attività ludicodidattiche e sportive finalizzate a informare e sensibilizzare i più piccoli
150860

sull’importanza di una corretta alimentazione e dell’adozione di stili di vita sani.
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L’iniziativa rientra nell’impegno più ampio portato avanti dall’Amministrazione al
fine di promuovere, a partire dalle scuole, un approccio informato e
consapevole al tema dell’alimentazione e della salute. Ai giovani delle scuole
superiori era stato dedicato un incontro sui temi della prevenzione e dei corretti
stili di vita la settimana scorsa, che aveva già riscosso un notevole successo in
termini di partecipazione.
“Il benessere dei bambini è un obiettivo prioritario nell’agenda di Roma Capitale.
Con ‘La giostra della salute’ abbiamo voluto puntare sugli strumenti del gioco e
del divertimento per sensibilizzare anche i più piccoli sul tema
dell’alimentazione e della salute. Questa iniziativa, forte dell’impulso e dell’attiva
partecipazione della Commissione capitolina Scuola, ha coinvolto in rete
istituzioni, enti e associazioni per raggiungere un comune obiettivo: consentire
ai bambini delle scuole dell’infanzia di sperimentare, in modo divertente e
interattivo, un percorso incentrato su temi fondamentali quali le basi
dell’alimentazione, le materie prime, la loro lavorazione, ma anche la
biodiversità e l’igiene dentale”, dichiarano l’Assessora alla Persona, Scuola e
Comunità solidale Veronica Mammì e la presidente della Commissione Scuola
di Roma Capitale Teresa Maria Zotta .
—
Corrado Pappagallo
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