
	  
 
 

OSSERVATORIO REGIONALE SULLE ABITUDINI ALIMENTARI  
DEI BAMBINI IN ETA’ SCOLARE TRA GLI 8 E GLI 11 ANNI 

 
INIZIATIVA DELLA REGIONE CALABRIA IN FAVORE DEI CONSUMATORI – 
ATTUAZIONE SOTTOPROGRAMMA NR. 5 “IL CIBO AMICO 2016” – PROGRAMMA 
GENERALE D’INTERVENTO AI SENSI DELLA L.N. 388/2000, ART. 148, COMMA 1 
 

 
 -NOTA INFORMATIVA - 

 
 

E’ in corso un’importante iniziativa della Regione Calabria, condivisa dall’Ufficio Scolastico 
Regionale, che vede coinvolti gli Istituti Comprensivi della Calabria e che richiede la 
preziosa collaborazione non solo dei Dirigenti, quanto degli insegnanti e dei ragazzi delle 
classi terza, quarta e quinta delle scuole primarie calabresi. 

 
Si tratta di un progetto sperimentale diretto ad approfondire i molteplici aspetti della 
tematica della corretta alimentazione, partendo dalla costruzione di una banca dati su base 
regionale che potrà supportare le future iniziative di formazione, informazione ed 
educazione mediante interventi di prevenzione primaria. 
 
Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6/08/2015, sono state definite le 
iniziative a vantaggio dei consumatori da attuarsi ai sensi della L.n. 388/2000, art. 148, 
comma 1. In seguito, con decreto del 24/02/2016 del Direttore Generale per il Mercato, la 
Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica, sono state definite sia 
l’attuazione del programma generale d’intervento da realizzarsi da parte delle Regioni, sia le 
modalità attuative, stabilendo che tali programmi possono essere realizzati con le 
Associazioni dei consumatori riconosciute in base alla normativa regionale. La Regione 
Calabria, con Decreto Dirigenziale n. 10345 del 31/08/2016, ha approvato un programma 
generale d’intervento in favore dei consumatori e degli utenti, denominato: “Consumatori 
interattivi e informati”. Tale programma è stato, a sua volta, approvato ed interamente 
finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
Nel novero delle diverse iniziative, il Dipartimento n.7, Sviluppo Economico, Lavoro, 
Formazione e Politiche Sociali, della Regione Calabria, ha dato seguito all’attuazione del 
programma generale d’intervento stipulando una Convenzione (Rep. 404 del 13/04/2017) 
con le Associazioni regionali riconosciute  

 
ASSOUTENTI CALABRIA, 

N.I.C.E. NUOVA INTESA CONSUMATORI EUROPEI, 
CASACONSUM, 

AVVOCATI DEI CONSUMATORI 
M.D.C. 

 
in qualità di soggetti attuatori del sottoprogramma nr. 5, denominato “Il cibo amico 2016”. 



	  
 
L’intervento si rivolge ai 241 Istituti Comprensivi calabresi ed intende raggiungere circa 
40.000 ragazzi dagli 8 agli 11 anni, con l’obiettivo di realizzare il primo Osservatorio sulle 
Abitudini Alimentari su scala regionale. 
 
I dati raccolti saranno convogliati in un progetto interministeriale (Ministero della salute, 
Ministero delle politiche Agricole, Ministero dell’Istruzione e della Ricerca e Ministero dello 
Sviluppo Economico), già attivo a livello nazionale. 
 
Si articola in diverse azioni, la principale riguarda la raccolta dei dati e delle informazioni 
sulle abitudini alimentari, che avverrà attraverso il sito Internet dedicato 
www.ciboamico.com, dove è reso disponibile un semplice questionario appositamente 
strutturato, da compilare online.  
 
È sufficiente accedere con le credenziali comunicate all’Istituto Comprensivo e seguire le 
procedure a video.  
 
In pochi minuti e con la supervisione del proprio insegnante, ogni bambino, in forma 
anonima, potrà rispondere online a 23 semplici domande.  
 
I dati raccolti saranno trattati in forma automatizzata, aggregati per Istituto Comprensivo, 
Comune e Provincia ed infine resi pubblici.  
 
La somministrazione deve avvenire con la supervisione e sotto la responsabilità di un 
insegnante che dovrà attestare l’avvenuto invio dei questionari per ogni classe, utilizzando 
la modulistica all’uopo predisposta, necessaria per documentare l’attività svolta in classe.  
 
Ai fini della rendicontazione dell’attività di progetto, anche ai Dirigenti è richiesto di 
attestare la partecipazione dell’I.C.S. all’iniziativa. 
 
Il programma generale d’intervento della Regione Calabria è curato e coordinato dall’U.O.A. 
Tutela dei Consumatori, Dipartimento n.7 Sviluppo Economico-Lavoro-F.P.. 
 
 
 
 
 
 


