
CONOSCERE 
LA CULTURA MEDITERRANEA 
PER STIMOLARE STILI DI VITA  

SANI E SOSTENIBILI



PROGETTO FED

(D.A.SALUTE 2507/30 DICEMBRE 2013)

“VIVI SANO,  MANGIA SICILIANO”

È un progetto di Promozione 
della Salute per la 
prevenzione primaria. Mira prevenzione primaria. Mira 
a creare un rete territoriale 
integrata per diffondere in 
Sicilia i principi di 
un’educazione sana e 
sostenibile.



FORMAZIONE EDUCAZIONE DIETA

Si articola su più fasi:

� FORMAZIONE FORMATORI DI 1°LIVELLO

� FORMAZIONE FORMATORI DI 2°LIVELLO� FORMAZIONE FORMATORI DI 2°LIVELLO

� FASE OPERATIVA creare una rete territoriale 
integrata per promuovere comportamenti 
alimentari corretti e valorizzare i prodotti tipici 
del territorio siciliano.



DESTINATARI DELLA SECONDA FASE

Soggetti coinvolti nella programmazione e 
attuazione di attività e/o progetti nutrizionali 
nell'ambito delle tematiche relative ad 
Alimentazione e Salute individuati all'interno 
delle seguenti aree:delle seguenti aree:

• Area Sanitaria

• Area Agronomica

• Area Scolastica

• Area degli Stakeholders: 

ristorazioni collettive e pubbliche.



IL FED 
UN PROGETTO PER LA PREVENZIONE PRIMARIA

L’86% dei decessi e il 75% 
delle spese sanitarie in 
Europa e in Italia sono 
causati da patologie 
cronico-degenerative 
legate a fattori di rischio legate a fattori di rischio 
modificabili il 
sovrappeso/obesità.

I dati emersi dal progetto 
“Okkio alla salute”  
(2012) mostrano una 
prevalenza di bambini 
sovrappeso o obesi molto 
elevata al sud.

Studio EPIC/ Programma GUADAGNARE 
SALUTE



FINALITA’ DEL FED: 
PROMUOVERE COMPORTAMENTI 

ALIMENTARI CORRETTI PER 
RIDURRE IL SOVRAPPESO IN SICILIA

….considerato che il 47% della ….considerato che il 47% della 
popolazione residente in Sicilia è affetto 
da “un grave eccesso ponderale”, una 
percentuale che si traduce in oltre 3 milioni 
di individui che soffrono di gravi problemi 
di peso. 



LA DIETA MEDITERRANEA: LA DIETA MEDITERRANEA: 
UNO STILE DI VITA

PER LA PREVENZIONE PRIMARIA



CONOSCERE 
LA CULTURA MEDITERRANEA



IL MODELLO DIETETICO MEDITERRANEO
HTTP://YOUTU.BE/QGAPLMI1RXY

http://youtu.be/IVmFCHACYBg



UN MODELLO ALIMENTARE SANO
HTTP://YOUTU.BE/OEHIOXOFHOC

È  in grado di prevenire le più diffuse malattie cronico-
degenerative (sovrappeso, diabete di tipo 2, malattie 
cardiovascolari, tumori, sindrome metabolica).  Si basa su:

un elevato consumo di verdura, frutta, legumi, 
frutta a guscio, olio di oliva e cereali (ricchi di frutta a guscio, olio di oliva e cereali (ricchi di 
sostanze protettive come antiossidanti, fibra, 
vitamine, acidi insaturi, carboidrati complessi); 

un moderato consumo di pesce, formaggi e vino; 
un basso consumo di carne e di grassi saturi 
uno stile di vita attivo
la convivialità.



….E SOSTENIBILE
perché privilegia

gli alimenti vegetali
gli alimenti locali e di stagione che garantiscono

salute, ma anche equilibrio degli ecosistemi, difesa
del suolo agricolo, tutela del paesaggio e
promuovono l’economia locale
ed è una parte integrante del patrimonio sociale,
storico, economico, artistico e paesaggistico dei
popoli mediterranei.





…Mi piace conoscere la 
storia di un alimento e del 

http://youtu.be/zYFDn0uLkTo

http://youtu.be/dqdzvQ2wpO
0

storia di un alimento e del 
luogo da cui proviene, mi 
piace immaginare le mani di 
chi l’ha coltivato, trasportato, 
manipolato, cucinato, prima 
che mi venisse servito…
(C.Petrini)



“LOVE FOOD, HATE WASTE”

insieme al cibo si sprecano risorse naturali limitate come terra, 
acqua , energia…



L’ECOCONSUMATORE …

�Sceglie alimenti a basso impatto ambientale
�Acquista alimenti locali e di stagione
�Se può, li coltiva nel suo orto, sperimenta l’orto 
sinergico, pratica il compostaggio
�Usa le erbe mangerecce del suo territorio
�Sceglie i prodotti a km 0 e a filiera corta
�Sceglie i prodotti sfusi o a imballaggio ridotto o in 
formato famiglia o in cartone.
�Non compra acqua in bottiglia di plastica se 
quella del suo rubinetto è buona



L’ECORISTORATORE

�Realizza menu a filiera siciliana
� Utilizza alimenti biologici, di stagione e a basso 
impatto ambientale
� Si impegna per la riduzione dei rifiuti , il 
risparmio idrico ed energetico risparmio idrico ed energetico 
� Usa prodotti per le pulizie ecologici
�Contribuisce alla promozione di stili di vita sani e 
salutari
�È attento alle tradizioni alimentari locali e 
mantiene un forte legame con il territorio e con la 
sua storia.



L’Expo di Milano dedicata al tema del cibo è lapiattaforma di
discussione dalla quale lanciare i nuovi obiettivi per un millennio
sostenibile,dove sia salvata la biodiversità da un lato, tutelati saperi e
tradizionidall’altro.tradizionidall’altro.

Cibo e salute, obesità e malnutrizione, biodiversità e diritto al ciboe
all’acqua, sovranità alimentare, e istruzione, sprechi, imballaggi e
smaltimento sono aspetti contrastanti di uno stesso tema: lo
SVILUPPO SOSTENIBILE .

All’Expo 2015 la SICILIA gestirà per 6 mesi ilCluster Bio-
Mediterraneo (mostrando ai visitatori la ricchezza della dieta
mediterranea tradizionale, Patrimonio immateriale dell’umanità) e
sarà presente per 6 mesi nel Padiglione Italia..



UN INTERVENTO FORMATIVO IN CLASSE:
L’UDA

L’ Unità di Apprendimento (UdA) si caratterizza per  
interdisciplinarità, ruolo attivo degli allievi , didattica
laboratoriale. 

Lo scopo dell’UdA è quello di sollecitare curiosità,  fornire Lo scopo dell’UdA è quello di sollecitare curiosità,  fornire 
strumenti perstimolare la riflessione utilizzando 
metodologie attive ed esperenziali.

La competenza è ciò che l’alunno sa fare con le 
conoscenze, le abilità e le capacità personali 
(apprendimenti formali e non formali) coinvolgendo la 
sfera cognitiva ma anche quella emotiva e relazionale.



…PER VALUTARE LE COMPETENZE

L’UdA è uno strumento per valutare le 
competenze attivando delle esperienze, competenze attivando delle esperienze, 
ma può essere uno strumento per la 
formazione integrale dell’allievo. 

Tramite l’UdA si può inserire nell’attività 
curriculare un intervento di educazione 
alla salute che sarà sviluppato in maniera 
pluridisciplinare ed interdisciplinare.



IMPARARE LAVORANDO
Per favorire l’apprendimento e lo sviluppo di 

competenze proporre attività esperienziali:
� Together in Expo 2015 (web community)

� Orto scolastico

� Costruire il calendario della stagionalità

� L’arte a tavola (Il  pane delle feste. Realizzare piatti giocando con i 
colori)colori)

� Analisi sensoriale degli alimenti

� Visite aziendali, visita ai mercati contadini, incontro con i 
pescatori

� Progettazione di itinerari enogastronomici

� Raccolta delle erbe mangerecce spontanee

� Lettura ed interpretazione delle etichette

� Apparecchiare in maniera sostenibile

� Realizzazione di piatti sani e sostenibili

� Realizzare piatti utilizzando gli avanzi



DOBBIAMO RESTITUIRE 
CENTRALITA’ AL CIBO PER 

NUTRIRE Il PIANETA

IL CIBO  E’ ENERGIA, CULTURA, GUSTO, 
CONVIVIALITA’, COMUNICAZIONE 

AFFETTIVA, GEOGRAFIA, TERRITORIALITA’, 

http://youtu.be/Dxb4nqrAOMs

AFFETTIVA, GEOGRAFIA, TERRITORIALITA’, 
STAGIONALITA’, IDENTITA’ CULTURALE,      

SOSTENIBILITA…

… QUESTI VALORI POTRANNO  
MOTIVARE IL  CAMBIAMENTO DEI  

NOSTRI COMPORTAMENTI…



LASCIA CHE LASCIA CHE 
IL CIBO SIA LA TUA MEDICINA IL CIBO SIA LA TUA MEDICINA 

E LA TUA MEDICINA SIA IL TUO CIBO.E LA TUA MEDICINA SIA IL TUO CIBO.
IPPOCRATE IV SEC. ACIPPOCRATE IV SEC. AC



IL CIBO E’ UN PIACERE IL CIBO E’ UN PIACERE 
MA ANCHE UN DIRITTO

CHE DOBBIAMO 
DIFENDERE INSIEME 



L’istruzione è l’arma più potente 
che si possa utilizzare che si possa utilizzare 
per cambiare il mondo

Nelson Mandela



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Patri, figghiu e Spiritu Santu
Crisci pani nautru tantu
Crisci pani, crisci funnu
Crisci quantu u signuruzzu ca è no munnu 
Sant’Anuratu né gghiammu né passatu
Santa Rusalia biancu e russu comu a ttia.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


