MARTEDI’ 28 NOVEMBRE 2014:
PRESENTATO OGGI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI IL PROGETTO CONTRO L’OBESITÀ INFANTILE
“Il progeto SALTAinBOCCA contro l’obesità infantle apre la strada ad una cultura della prevenzione con
altssime ricadute sociali a livello nazionale” ha dichiarato l’on. Paola Binet, componente della Commissione Afari
sociali e Sanità della Camera dei deputat, sotolineando che “l’Expo 2015 inizia proprio con un’iniziatva come questa,
di cui siamo felici di sostenere il caposaldo: l’educazione ad una sana e correta alimentazione che comincia dai bambini
e prosegue con le famiglie, la scuola e tuta la complessa rete del mondo extra scolastco, che passa anche atraverso lo
sport e le aziende private”. “Perché – ha anche ribadito l’on. Binet – è fondamentale superare il conceto che solo il
pubblico può portare efet positvi, mentre nel privato esiste una generosità ed un metersi a disposizione per il bene
della salute dell’infanzia che deve portarci ad incoraggiare queste diverse forme di sinergia, contrastando quindi quella
cultura del sospeto spesso imperante”.
“I dat sul sovrappeso e l’obesità nei bambini tra i 5 e i 10 anni contnuano purtroppo ad essere in crescita. Si trata
di un vero e proprio fagello che nel tempo è destnato a produrre sia conseguenze fsiche e psicologiche su quest bambini
sia di impato economico sulla sanità italiana. SALTAinBOCCA è un progeto formatvo e didatco che funziona già ormai
da due anni e il cui consenso è in contnuo aumento: ad oggi, hanno infat aderito, nelle scuole primarie di tuta Italia,
100mila alunni dell’anno scolastco 2014-2015, 200mila genitori e 8mila insegnant” ha sotolineato Patrizio Vanessi,
presidente di CSE Italia srl e ideatore del progeto, plaudendo anche alla presenza di alcuni insegnant in sala.
SALTAinBOCCA è un’iniziatva totalmente gratuita, nata in collaborazione con la Federazione Italiana Medici Pediatri
(FIMP), che ha l’obietvo di fornire a bambini e genitori le informazioni e la formazione necessarie per una sana
alimentazione ed una correta atvità fsica, atraverso il linguaggio semplice, accessibile e immediato del gioco,
coinvolgendo anche gli insegnant, i genitori gli studi pediatrici che hanno aderito all’iniziatva.
“Ci siamo innamorat del progeto SALTAinBOCCA perché introduce un modello educatvo atraverso il gioco verso il
quale i bambini sono da sempre estremamente ricetvi” ha evidenziato Giampietro Chiament, presidente della
Federazione Italiana Medici Pediatri che conta l’80% dei 7mila pediatri italiani, augurandosi che “iniziatve come questa
diventno un patrimonio per tuto il Paese perché aiutano anche a studiare meglio l’epigenetca, ossia quella forte
interconnessione tra la salute e l’infusso ambientale nocivo sugli esseri umani, ed in partcolare sui bambini”.
Oltre a Parmalat, “sostenitrice di una sana e correta alimentazione, legata allo sport e all’interculturalità” presente
anche il Gruppo Fileni rappresentato da Roberta Fileni, diretrice marketng e comunicazione, per cui “se scegliere un
sapore è scegliere un sapere, è quindi fondamentale imparare a conoscere ciò che mangiamo, ragione per la quale abbiamo
puntato sulla produzione avicola biologica”. Silvia Lazzarin, responsabile marketng e comunicazione di Lateria Montello
Spa, ha inoltre ricordato che “siamo present sul mercato da tre generazioni e, con la mia famiglia, sentamo una forte
responsabilità sociale nel contribuire, atraverso l’educazione alimentare dei bambini, all’edifcazione di quello che sarà
l’uomo del domani, con una partcolare atenzione poi a non inquinare l’ambiente nel ciclo produtvo”. “Abbiamo aderito
con grande soddisfazione al progeto SALTAinBOCCA perché ci è sembrato che contribuire all’educazione alimentare sin
dall’infanzia fosse il modo migliore per festeggiare i nostri 30 anni di atvità” ha evidenziato Luca Zocca, marketng manager
di Pedon Spa. Mentre Manuela Lavezzari, marketng manager ASUS, l’azienda che fornisce i prodot del concorso a premi
per le scuole e le famiglie, ha messo in risalto che “è necessario sfatare l’idea negatva del binomio tecnologia e cibo, che
porta spesso a pensare che la causa del sovrappeso o dell’obesità dei bambini sia da imputare ai computer o ai tablet.
Perché non è la tecnologia ad impedire di mangiare sano o di fare sport, ma la mancanza di un’adeguata cultura alimentare”.
A sostegno del progeto SALTAinBOCCA, che ha ricevuto il patrocinio della FIMP, del Ministero della Salute,
della Presidenza della Camera dei deputat e del Senato, è anche online il sito www.saltainbocca.it.
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