
                  

                      6° SEMINARIO ANNUALE PER INSEGNANTI 
di Scuole dell’Infanzia, Primarie, Secondarie di I e II grado, 

 genitori rappresentanti di classe, commissioni mensa 

 valido per il piano di formazione PTOF 
 inserito nell’Attività Didattica Elettiva –ADE- del Corso di Laurea in Dietistica 

dell’Università degli Studi di Genova 
-programma a pagina 3- 

 

Obiettivo promuovere la trasversalità dell’Educazione Alimentare, coniugando aspetti 
scientifici e culturali in linea con il piano didattico di prevenzione e salute a.s. 2017-18 

 

IERI OGGI FUTURO: gli itinerari dell’alimentazione 
che conducono a salute e benessere 

 

Tra vecchie teorie e realtà fondate sulla ricerca e nuove conoscenze, si parte 
dal latte, base della vita e simbolo della sana alimentazione, per arrivare a rispondere 
alle attuali tendenze in ambito alimentare, mantenendo un’ottica salutista. 

 

 Il ruolo della scuola e dell’insegnante è sempre più al centro della vita del 
bambino per incentivare maggiori consapevolezze, buoni comportamenti alimentari, 
responsabili stili di vita, anche attraverso evolute modalità pedagogiche. 

 

  E dal bambino possono migliorare le abitudini alimentari in famiglia. 

 
 

2 incontri a partecipazione libera su iscrizione  

 Genova, mercoledì 18 e 25 ottobre 2017 ore 15.00-18.00 
Palazzo Ducale, Sala Camino 

 
 

con il Patrocinio di 
 

Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova, Città di Genova, 

Camera di commercio di Genova 

nell’ambito della Convenzione tra Coldiretti e  

MIUR Direzione Regionale Liguria Ministero Istruzione Università Ricerca  
     

Segreteria Organizzativa  Explan Relazioni Esterne - tel 011 4335705 
 
 

Latte Tigullio  – Centro Latte Rapallo 
Via S. Maria del Campo 175 – 16035 Rapallo - telefono 0185 260101  www.lattetigullio.it 

 

http://www.lattetigullio.it/


                                                   L’ALIMENTAZIONE IERI E OGGI: come ritrovare la giusta via? 
Sembra banale ricordarlo, ma una volta era molto più semplice seguire una corretta alimentazione. Le 

generazioni più anziane trasferivano – quasi inconsapevolmente - i principi fondamentali di una dieta sana ed 
equilibrata, a tutta la famiglia. Oggi questo non accade più. In famiglia il tempo da dedicare alla cucina è sempre 
meno, l’attenzione all’etichetta sempre più alta. Per questo anche quest’anno attraverso questo seminario 
dedicato agli insegnanti ci poniamo l’obiettivo di fornire una chiave di interpretazione utile su ciò che è corretto 
e su ciò che non lo è in ambito alimentare. Viaggeremo virtualmente nel tempo attraverso le abitudini di ieri, 
quelle di oggi e quelle di domani. 

Ricercando le strade più corrette per la salute e il benessere, insieme ad esperti di vari ambiti, ci 
muoveremo tra vecchie teorie e realtà fondate sulla ricerca più attuale e le nuove conoscenze. Naturalmente 
partiremo dal latte, alimento su cui abbiamo grande esperienza per arrivare a rispondere alle attuali tendenze 
in ambito alimentare, mantenendo sempre un’ottica salutista. Si parlerà di “smartfood”, chiedendoci se stiamo 
davvero vivendo nell’epoca dell’alimentazione intelligente, prenderemo in esame le  bevande vegetali (soia, 
riso, avena), per passare poi a parlare di prevenzione primaria, affrontando il tema delle vaccinazioni e quella 
secondaria, approfondendo i cardini dell’alimentazione del ragazzo. Ci interrogheremo poi su quale sia la giusta 
quantità di sale e ci soffermeremo sulle nuove certificazioni di Qualità del prodotto. 

Non dimenticheremo poi l’importanza del benessere dell’animale: la prima garanzia di qualità 
dell’alimento è il controllo sulla bontà della vita vissuta dall’animale che lo produce. Finiremo con una 
riflessione: all’insegnante è delegato un ruolo sempre più al centro della vita del bambino, strategico per 
incentivare maggiori consapevolezze, buoni comportamenti alimentari, responsabili stili di vita, anche 
attraverso evolute modalità pedagogiche. Per questo per noi è fondamentale l’incontro con il corpo docente 
per trasferire le giuste conoscenze al bambino e attraverso quest’ultimo arrivare anche alla famiglia in senso più 
allargato, stimolando le buone abitudini, attraverso un circolo virtuoso. 

Il costante impegno alla divulgazione della corretta informazione alimentare al consumatore è una 
nostra missione, da sempre. Da oltre 60 anni infatti ci dedichiamo all’accoglienza delle visite scolastiche al 
nostro stabilimento di Rapallo, alla realizzazione di materiale didattico, al supporto di eventi sul territorio.                                                       

                                                                  Cav. Lav. Luigi Luzzati, Presidente Centrale del Latte d’Italia spa 
  

EDUCAZIONE ALLA CAMPAGNA AMICA 
Storicamente la provincia di Genova vanta una spiccata vocazione all’allevamento di bovini da latte, 

soprattutto nelle Valli Stura e Orba. In queste zone le prime notizie apprezzabili risalgono al XVII secolo, 
quando al Castello di Masone faceva capo una mandria di 170 animali. 

Per le note proprietà organolettiche e nutritive, il nostro latte è sempre stato un’eccellenza. Nel 
comune di Campo Ligure, a più di ottocento metri di altezza, si estende il pascolo sociale del Pavaglione. Il 
terreno, che sovrasta le due valli, ospita i capi per l'alpeggio estivo che in autunno vengono ricondotti nelle 
stalle delle aziende zootecniche. E’ una indispensabile attività agricola che gode di uno stretto legame con il 
territorio. La visita alle aziende è anche occasione per ammirare centri storici e opere di un entroterra ligure 
ancora fuori dalle tradizionali mete del turismo.  

E in questo panorama si colloca l’iniziativa del Centro Latte Rapallo – Latte Tigullio volta a 
promuovere un consumo ottimale di latte e la cultura dell’alimentazione equilibrata: ormai una necessità che 
tuttavia stenta ad essere accolta sia dai genitori sia dai nostri ragazzi. 

La scorretta alimentazione è una delle cause dell’incremento dei casi di obesità che riguardano 
addirittura un terzo dei giovani sotto i 13 anni. In Italia su un totale di 5 milioni di obesi, 800mila sono affetti 
da forme gravi di questa patologia. Le conseguenti spese socio-sanitarie sono stimate in circa 23 miliardi di 
euro annui, per più del 60% dovute all'incremento della spesa farmaceutica e ai ricoveri ospedalieri. Un dato 
talmente allarmante che non può esser sottaciuto, tanto che Coldiretti ha presentato un disegno di legge 
chiedendo che –come in molti paesi europei- sia introdotta anche in Italia una tassa sul “cibo spazzatura” e 
vengano innalzate le percentuali di frutta contenute nelle bevande gassate. 

Concludo ringraziando Latte Tigullio per questa importante attività divulgativa e ricordando che 
Coldiretti sta realizzando il progetto "Educazione alla Campagna Amica" che prevede lezioni nelle fattorie 
didattiche e laboratori del gusto nelle aziende agricole e nelle scuole. Il nostro obiettivo è formare 
consumatori consapevoli, ossia informati sui principi della sana alimentazione e della stagionalità dei 
prodotti, per valorizzare i fondamenti della dieta mediterranea e ricostruire il legame che unisce i prodotti 
dell'agricoltura con i cibi di uso quotidiano.   Valerio Sala, Presidente Coldiretti di Genova                            - 2 -         



                                                                 
 

                                                 P R O G R A M M A 
 

1° INCONTRO: Mercoledì 18 ottobre 2017 ore 15.00 - 18.00 

Benvenuto del Presidente Centrale del Latte d’Italia spa Luigi Luzzati  
Intervento del Presidente Coldiretti di Genova Valerio Sala 

Saluto richiesto all’Assessora all’Istruzione della Città di Genova Francesca Fassio 

ore 15.30 Smartfood: siamo nell’epoca dell’alimentazione intelligente? Alimenti tradizionali,     
                 nuove ricerche e alimenti moderni a confronto: impariamo a conoscerli.  
                 Passato e presente di latte, yogurt e bevande vegetali (soia, riso, avena). 
                 Lezione interattiva e Laboratorio didattico replicabile in classe 
                   Cinzia Zucchi, Dietista Università degli Studi di Genova, U.O.C.Clinica Pediatrica IRCCS G.  
                   Gaslini, Tutor Clinico Pediatrico e Docente Corso di Laurea in Dietistica coordinato da Raffaella Gradaschi  
ore 16.45 MILK BREAK          
ore 17.00 Prevenzione Primaria: le vaccinazioni. Prevenzione Secondaria: l’alimentazione.     
                   Federico Mereta, Giornalista Scientifico. Coordinatore pagine salute Il Secolo XIX 
ore 17.30 Benessere Animale, la nuova certificazione per la sicurezza alimentare del  
                   consumatore. Parola del Centro Latte Rapallo – Latte Tigullio. 
                   Olindo Mazzotti, Biologo Responsabile Laboratorio Analisi e Controllo Qualità 
                   Centro Latte Rapallo 
 

             

2° INCONTRO: Mercoledì 25 ottobre 2017 ore 15.00 - 18.00 

Accoglienza  del Direttore Marketing Centro Latte Rapallo – Latte Tigullio Mario Restano 
e presentazione dell’iniziativa scuola-industria IL FUTURO E’ OGGI 

Saluti richiesti a: 
 Regione Liguria, Assessore all’Istruzione, Formazione, Università Ilaria Cavo 

Miur Direzione Regionale Liguria, Direttore Generale Ernesto Pellecchia 

ore 15.45 Meno sale, più salute: WASH World Action on Salt and Health, campagna di  
                   sensibilizzazione ai danni “silenziosi” dell’abuso di sale 
                   Paolo Simonetti, Docente del Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e     
                   l'Ambiente Università degli Studi di Milano 
                   relatore Daniela Erba, Consiglio Direttivo SINU e docente Università Studi di Milano 
ore 16.15 MILK BREAK 
ore 16.30 Ruolo e metodologie dell’insegnante nel comportamento alimentare del bambino e   
                  dell’adolescente. I nuovi approcci didattico-educativi incentrati sulla partecipazione e   
                  sullo sviluppo di stimoli ed emozioni per rendere i bambini protagonisti di scelte  
                  alimentari corrette e sani stili di vita.  
                   Roberto Galuffo, Docente referente per i progetti sulla salute e educazione alimentare,  
                   Ufficio Scolastico Regionale Liguria  
ore 17.30 L’agricoltura rispettosa dell’ambiente e l’indicazione in etichetta dell’origine della                      
                   materia prima nei prodotti lattiero-caseari. 
                  Enzo Pagliano, Direttore Coldiretti Genova; relatore Fabio Rotta, Coordinatore     
                 Regionale Centri di Assistenza Agricola Coldiretti Liguria 
 

LE RELAZIONI SARANNO SCARICABILI DAL SITO www.lattetigullio.it 
 

Verranno consegnati a fine seminario 

- ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
- DEGUSTAZIONE PRODOTTI LATTE TIGULLIO                                                       - 3 -                     
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