
SANO CHI SA: PER PROMUOVERE UNA CORRETTA 

ALIMENTAZIONE, SPORT E ABITUDINI SANE TRA I 

RAGAZZI 

 

Un progetto in 24 scuole del Lazio per aiutare i ragazzi a condurre uno stile di vita sano attraverso 

una corretta alimentazione, l’attività sportiva e le buone abitudini alimentari. Tante le iniziative 

previste: formazione ai docenti, incontri con gli alunni, attività in aula con gli studenti. La Regione 

sostiene questo progetto insieme alla Fondazione Pfizer 

21/10/2015 - La Regione, insieme alla Fondazione Pfizer, sostiene ‘Sano chi sa’, un progetto in 

24 scuole del Lazio per aiutare i ragazzi a condurre uno stile di vita sano attraverso una corretta 

alimentazione, l’attività sportiva e le buone abitudini alimentari. 

 

Formazione ai docenti, incontri con gli alunni, attività in aula con gli studenti. Il progetto, oltre 

alla giornata di formazione per i docenti sulle tematiche del progetto, che sarà tenuta da esperti Asl, 

prevede anche incontri con gli studenti e attività in aula, con momenti di lavoro sia individuale che 

di gruppo. I ragazzi avranno modo di confrontarsi sia con esperti Asl che con docenti e atleti. 

 

I ragazzi incontreranno tre giovani atleti che sostengono il progetto e daranno il loro contributo 

per diffondere le buoni abitudini tra gli studenti. Si tratta della nuotatrice Simona Quadarella, del 

pallavolista Daniele Sablone e della campionessa italiana in carica nel salto con l’asta all’aperto 

Sonia Malavis. Sono tre gli obiettivi principali che la Regione si propone di raggiungere attraverso 

questo progetto: 

 

1.       Una corretta alimentazione e l’adozione di stili di vita sani. Comunicare ai ragazzi quanto 

è importante tutto questo rappresenta  un’assicurazione sul resto della vita. 

 

 

 

2.       La diffusione di sport e attività fisica, non solo come divertimento ma anche come 

strumento fondamentale per la salute. Proprio per questo sono stati chiamati a partecipare  in qualità 

di testimonial tre giovani atleti. 

 

 

3.       Abitudini sane e corrette, per dare una chiave ai ragazzi anche per interpretare al meglio i 

messaggi che vengono dal mondo dei media e della pubblicità, che spesso rischiano di innescare 

abitudini non sane o stili di vita scorretti. 



 

 

 

Per candidare il proprio Istituto Comprensivo al progetto è necessario compilare e inviare la 

scheda di adesione allegata. Saranno selezionati 24 istituti comprensivi distribuiti in modo 

omogeneo su tutto il territorio del Lazio. Le schede saranno selezionate secondo l’ordine di arrivo e 

la collocazione territoriale dell’istituto. In allegato anche la guida per gli studenti. 

 

La scheda di adesione può essere inviata per posta elettronica entro e non oltre il 5 novembre 

2015 all’indirizzo di posta: aiannone@regione.lazio.it 

 

Per tutte le info è possibile contattare la Segreteria Organizzativa al numero 06.5168.4950 o 

inviare una mail all’indirizzo di di posta: aiannone@regione.lazio.it 

 

Qui puoi trovare tutti i materiali realizzati nell’ambito del progetto, si tratta di una vera e 

propria risorsa educazionale per studenti, docenti e famiglie perché ci sono anche delle aree 

specifiche per gli studenti 8-9 anni, gli studenti 11-14 anni, i docenti e i genitori.  Al termine del 

progetto, sarà somministrato a tutti gli studenti un questionario di verifica sull’apprendimento dei 

corretti stili di vita. I ragazzi avranno poi la possibilità di partecipare ad un concorso presentando 

un concept che potrà essere utilizzato per una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutte le scuole 

del Lazio nei prossimi anni scolastici. 

 

“L'obiettivo è dare un'opportunità di informazione sui consumi alimentari innanzitutto alle ragazze 

e ai ragazzi del nostro territorio perché sono in crescita fenomeni di obesità, e quindi è giusto 

sensibilizzare su queste tematiche- lo ha detto il presidente, Nicola Zingaretti, che ha aggiunto: con 

la Fondazione Pfizer siamo la prima Regione in Italia ad aver costruito questa collaborazione. 

Inoltre, siamo convinti che sanità non è solo il diritto alla cura, ma una buona sanità e' anche quella 

che previene il male. E non c'è dubbio che partire dai giovani a far conoscere i problemi di una 

cattiva alimentazione e di uno stile di vita sbagliato e' un modo di prevenire”- ha detto ancora 

Zingaretti 
 

http://www.sanochisa.it/

