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

 
DA DIFFONDERE E ADERIRE 

 

1° SEMINARIO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI 
di Scuole dell’Infanzia, Primarie, Secondarie 

di primo e secondo grado, genitori rappresentanti di classe 
 

 
Abitudini alimentari e salute:  

combattere l’obesità infantile con il cibo. 
 Tre ingredienti anti-obesità: latte, yogurt, insalate 

 
- percorso teorico pratico, approccio integrato specialisti e insegnanti - 

 
 

con il Patrocinio di 
PROVINCIA di Vicenza, CITTA’ di Vicenza, Camera di Commercio di Vicenza, ULSS 6 Vicenza 

 SIAN Servizio Igiene Alimenti Nutrizione e SISP Servizio Igiene Sanità Pubblica,  
 FIMP Federazione Italiana Medici Pediatri Veneto 

 
MIUR – Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza 

 
 

2 incontri a partecipazione libera su iscrizione  
 

Vicenza, mercoledì 10 e 17 aprile 2013 – ore 14.45/18 
 
 

Sede degli incontri     Centrale del Latte di  Vicenza 
                                       Via Alessandro Faedo 60  (parcheggio riservato) 

 
 

Segreteria Organizzativa  Explan Relazioni Esterne tel 011 4335705 fax 011 7073820 

 
 
LATTERIE VICENTINE s.c.     COLDIRETTI VICENZA       CENTRALE DEL LATTE di VICENZA SpA 
www.latterievicentine.it       www.vicenza.coldiretti.it             www.centralelattevicenza.com 

http://www.latterievicentine.it/
http://www.vicenza.coldiretti.it/
http://www.centralelattevicenza./


 

 

Abitudini alimentari e salute: 
combattere l’obesità infantile con il cibo. 

Tre ingredienti anti-obesità: latte, yogurt, insalate 

 

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, il diabete e l’ipertensione. Si stima che in Italia il sovrappeso e l’obesità 
colpiscano un bambino su tre e persino i figli di immigrati, provenienti da Paesi in cui il problema è pressoché 
assente, iniziano a sviluppare la tendenza al sovrappeso.  Con questo dato l'Italia è al primo posto in Europa per 
obesità infantile. 

Risulta, pertanto, imperativo diffondere la cultura della sana e responsabile alimentazione. Centrale del 
Latte di Vicenza e Latterie Vicentine rafforzano il loro impegno con le scuole e affiancano le istituzioni, 
promuovendo l’informazione agli insegnanti -guide d’elezione dei loro allievi- per portare in classe e nelle famiglie 
l’educazione sia alimentare, sia ai corretti stili di vita, incentivando l’assunzione abituale di cibi “virtuosi” come 
latte, yogurt e insalate. Attraverso l’approccio interattivo del seminario, vengono forniti gli elementi per 
trasmettere ai bambini la consapevolezza dell’importanza della loro salute presente e futura, quindi la capacità di 
fare propri schemi comportamentali efficaci e durevoli in tal senso.  

L’impegno nell’educazione alimentare e, più in generale, nella corretta informazione al consumatore è una 
missione della Centrale del Latte di Vicenza che intende consolidare il legame con le scuole e il territorio anche 
attraverso visite allo stabilimento, realizzazione di materiale didattico, dialogo con gli insegnanti per il loro ruolo 
fondamentale nella formazione e nella crescita dei bambini.  

Nel  contesto del legame con il territorio e le sue tradizioni, le Latterie Vicentine  promuovono attivamente 
la cultura dell'educazione alimentare, il rispetto  e  la  tutela  dell'ambiente organizzando  visite  all'azienda e 
attraverso  le  fattorie  didattiche,  affinché  i bambini possano vedere da vicino  dove  si  producono  latte  e 
derivati e capire che alla base della qualità sta la natura. 

Centrale del Latte di Vicenza e Latterie Vicentine sono particolarmente attente alla sicurezza e alla qualità 
dei loro prodotti: dalla selezione del latte alla sua lavorazione, l'impegno di portare sulle tavole alimenti gustosi ma 
anche e soprattutto salutari. La qualità è sinonimo di benessere fisico.     
       Il Presidente                                                                               Il Presidente 
      Latterie Vicentine                                                                                                      Centrale del Latte di Vicenza Spa                                                                                 
      Giovanni Pinton                                                                                                                  Riccardo Pozzoli 
       

Coldiretti è da sempre impegnata nel dialogare con le giovani generazioni tramite il Progetto Educazione 
alla Campagna amica e con le Fattorie didattiche attività riconosciute con il protocollo tra Coldiretti e Ministero 
Università e Ricerca (MIUR). 

Educazione alla Campagna amica ha come obiettivo  promuovere la diffusione  della cultura della sana e 
buona alimentazione, della comprensione dei legami tra alimentazione e prodotti del territorio e più in generale 
della conoscenza e della tutela dell’ambiente. Con le visite in fattoria didattica si vuol ricordare ai cittadini che i 
terreni agricoli sono di importanza rilevante per chi abita in città, perché parte di quei prodotti (legname, frutta, 
verdura, latte, formaggi, uova, carne) provengono dalla campagna e che la coltivazione permette di mantenere un 
territorio bello di cui tutti possono godere. Con Campagna amica gli agricoltori spiegano alle famiglie come sia 
importante conoscere i prodotti, la loro origine, la loro carta d'identità che è l'etichetta. Mangiare cibi sani, 
trascorrere del tempo all'aria aperta circondati da un bel paesaggio, migliora la qualità della vita dei cittadini di oggi 
e di domani. Questi incontri, quindi, possono permettere di accrescere nei giovani la cultura del cibo e delle 
tradizioni italiane, per una sana alimentazione e un comportamento consapevole più etico e rispettoso nei confronti 
del cibo e dell'ambiente. 

                                       Il Presidente  
                                  Coldiretti Vicenza 
                           Martino Cerantola 



 

 
P R O G R A M M A 

 
1° INCONTRO Mercoledì 10 aprile 2013 ore 14.45-18   

Accoglienza da parte del Presidente della Centrale del Latte di Vicenza Riccardo Pozzoli   
Interventi del Presidente di Coldiretti Vicenza Martino Cerantola  

del Presidente di Latterie Vicentine Giovanni Pinton  
Saluto del Vicesindaco di Vicenza e Assessore all’Istruzione Alessandra Moretti 

ore 14.45 Inizio Lavori Seminario  
ore 15.20 Criteri nella scelta degli alimenti per la ristorazione scolastica. La Piramide Alimentare e  
            l’importanza quotidiana di latte, yogurt e insalate 

 Angiola Vanzo, Direttore SIAN Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione ULSS 6 Vicenza  
 

 ore 16.20  MILK BREAK 
ore 16.30 Dalla stalla alla tavola: igiene e sicurezza. A casa impariamo a leggere le etichette  
  Stefano Ferrarini, Direttore  Servizi Veterinari ULSS 6 Vicenza  
 
ore 17.15 Conosciamo il formaggio Asiago DOP con i sensi e con gli assaggi guidati 
            Francesco Zordan, Direttore Tecnico Latterie Vicentine 
 
 

2° INCONTRO  Mercoledì 17 aprile 2013 ore 14.45-18   
Saluti richiesti al Commissario Straordinario della Provincia di Vicenza 

all’Assessore all’Istruzione della Regione Veneto   
al Direttore Reggente MIUR UST Vicenza 

ore 14.45 Visita alla Centrale del Latte, al Laboratorio Chimico e a seguire intervento in sala incontri 
  Emiliano Feller, Centrale del Latte di Vicenza   

 DEGUSTAZIONE LATTE E YOGURT  
ore 15.30  Saluti istituzionali  
ore 15.40  Lo stato di salute dei bambini. Focus su problematiche importanti come  
            obesità e sedentarietà  
             Renato Savastano, Pediatra di Famiglia e Presidente  FIMP Veneto  
ore 16.40 Vita Sana. Alimentazione e attività motoria: suggerimenti per  un approccio 
            concreto con i ragazzi    
            Valeria Marin, Università di Padova  
ore 17.30 Gli alimenti “sani” non sono tutti uguali: imparare a riconoscerne la qualità 
            Elisa Scalchi, Coldiretti Vicenza  
 
               

RELAZIONI  SCARICABILI DAL SITO  www.centralelattevicenza.com 
 
 

A Tutti i partecipanti verranno consegnati a fine seminario 
- PRODOTTI della Centrale del Latte di Vicenza e Latterie Vicentine   
- ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE   

http://www.centralelattevicenza./


 

 

      
                                           SCHEDA ISCRIZIONE 

1° SEMINARIO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI 
Inviare alla Segreteria Organizzativa EXPLAN (tel. 011.4335705) entro il 4 aprile 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. 

 

 
Abitudini alimentari e salute:  

combattere l’obesità infantile con il cibo. 
 Tre ingredienti anti-obesità: latte, yogurt, insalate 

 
- percorso teorico pratico, approccio integrato specialisti e insegnanti – 

 

 
 2 incontri a partecipazione libera, su iscrizione 

Vicenza, mercoledì 10 e 17 aprile 2013 
 

Sede degli incontri:  
Centrale del Latte di Vicenza - Via Faedo 60 (parcheggio riservato)  

 
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 Vicenza 
SpA, Via Alessandro Faedo 60 – 36100 Vicenza. 

 
 

DATA _____________________            FIRMA _______________________________________ 

mailto:explan@infoteam3.it

