
	

INIZIATIVA	DELLA	REGIONE	CALABRIA	IN	FAVORE	DEI	CONSUMATORI	–	ATTUAZIONE	
SOTTOPROGRAMMA	 NR.	 3	 “IL	 CIBO	 AMICO	 2019”	 –	 PROGRAMMA	 GENERALE	
D’INTERVENTO	AI	SENSI	DELLA	L.N.	388/2000,	ART.	148,	COMMA	1	

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

	~	NOTA	INFORMATIVA	~	
	

Gli	interventi	per	migliorare	la	salute	degli	italiani	tramite	l’alimentazione,	sono	una	priorità	in	
ambito	di	prevenzione	a	tutti	i	livelli.		
	
Tuttavia	dai	dati	disponibili	nella	banca	dati	di	interventi	di	prevenzione	emerge	che	la	gran	
parte	degli	interventi	è	stata	realizzata	in	ambito	scolastico,	ma	che	anche	in	questo	contesto	è	
stata	raggiunta	una	piccolissima	proporzione	(circa	il	4%)	della	popolazione	target.	
	
Se	 sono	 prioritari	 gli	 interventi	 è	 necessario	 disporre	 di	 strumenti	 per	monitorare	 come	
cambiano	le	abitudini	alimentari	degli	italiani	e	far	sì	che	le	attività	di	prevenzione	siano	più	
mirate.	Non	si	tratta	di	mettere	a	punto	dei	semplici	sistemi	informativi,	bensì	di	costruire	una	
cornice	di	 insieme	per	una	sorveglianza	nutrizionale	 che	utilizza	e	 integra	diverse	 fonti	 e	
permette	la	valorizzazione	di	indicatori	per	tutte	le	fasi	della	vita.	Le	fonti	esistenti	possono	
costituire	 la	 base	 della	 sorveglianza	 nutrizionale,	 ma	 serve	 una	 pianificazione	 di	 tipo	
strategico	per	inserirle	in	un	quadro	organico,	mirando	a	dotarle	di	solidità	di	impianto,	di	un	
coordinamento	centrale	e	di	una	rete	territoriale	adeguata.	Il	Sistema	sanitario,	ai	diversi	livelli	
(centrale,	regionale	e	 locale),	dovrebbe	poter	giocare	un	ruolo	maggiore	nella	promozione	e	
sostegno	delle	politiche	per	la	salute,	anche	grazie	alla	sorveglianza.	
	
Sulla	scorta	di	tali	considerazioni,	nel	corso	dell’anno	scolastico	2017-2018	è	stata	realizzata	
un’importante	 iniziativa	della	REGIONE	CALABRIA,	condivisa	dall’UFFICIO	SCOLASTICO	
REGIONALE:	un	progetto	sperimentale	ed	innovativo	che	ha	visto	coinvolti	tutti	gli	Istituti	
Comprensivi	della	Calabria	e	che	ha	richiesto	la	preziosa	collaborazione	dei	Dirigenti	Scolastici,	
degli	insegnanti	e	dei	ragazzi	delle	classi	terza,	quarta	e	quinta	delle	scuole	primarie	calabresi.	
	
Nel	corso	del	 corrente	anno	scolastico	2020-2021,	viene	proposta	 l’azione	 “IL	CIBO	AMICO	
2019”	 come	 logica	 prosecuzione	 del	 pregresso	 intervento,	 che	 ha	 l’obiettivo	 di	 raffinare	 la	
metodologia	e	la	tecnologia	impiegata	finalizzandola	alla	implementazione	della	banca	dati,	su	
base	annuale,	che	ponga	in	evidenza	lo	scostamento	dei	dati	nel	tempo	in	funzione	dell’età	degli	
alunni	 e	 del	 cambiamento	 delle	 abitudini	 alimentari.	 In	 esito	 alla	 corrente	 raccolta	 di	
informazioni	 sarà	 possibile	 definire	 una	 reportistica	 completa,	 capace	 di	 fotografare	 nel	
periodo	oggetto	di	indagine,	tutte	le	informazioni	utili.	
	
PER	 IL	 METODO	 E	 LE	 TECNOLOGIE	 IMPIEGATE,	 L’INTERVENTO	 È	 ASSOLUTAMENTE	
COMPATIBILE	SIA	CON	LA	DIDATTICA	IN	PRESENZA	CHE	CON	QUELLA	A	DISTANZA.	
	
Sull’indagine	già	proposta,	strutturata	sulla	base	 tematica	del	progetto	“Cibo	Amico	2016”	è	
stata	 costruita	 una	banca	 dati	 pubblica,	 diretta	 ad	 approfondire	 i	 molteplici	 aspetti	 della	
tematica	della	corretta	alimentazione,	che	potrà	supportare	le	future	iniziative	di	formazione,	
informazione	ed	educazione	mediante	interventi	di	prevenzione	primaria.	
	



	

L’Osservatorio	 sulle	 abitudini	 alimentari,	 grazie	al	metodo	ed	alla	 tecnologia	 impiegata,	 si	 è	
rivelato	un	utilissimo	strumento	di	sorveglianza	e	monitoraggio	definendo	un	nuovo	standard	
nei	 sistemi	 di	 indagine,	 sorveglianza,	 monitoraggio	 e	 divulgazione	 specializzati	 sul	
target	scolastico.		
	
Per	 meglio	 intendere	 le	 dimensioni	 dell’intervento:	 sono	 stati	 coinvolti	 nel	 progetto	
27.821	alunni	delle	classi	terza,	quarta	e	quinta	elementare;	sono	stati	monitorati	1.114	codici	
meccanografici,	di	cui	241	Istituti	Comprensivi	Statali,	847	Plessi	e	26	Scuole	Paritarie;	sono	
state	 censite	 4.605	 classi,	 di	 cui	1.450	terze,	1.498	quarte,	1.489	quinte,	 e	168	pluriclassi.	
Sono	state	interessate	tutte	le	Province	calabresi:	Catanzaro	(con	209	codici	meccanografici),	
Cosenza	 (con	 415	codici	 meccanografici),	 Crotone	 (con	 88	 codici	 meccanografici),	 Reggio	
Calabria	 (con	 289	 codici	meccanografici),	 Vibo	 Valentia	 (con	 113	 codici	meccanografici).	 I	
questionari	 trasmessi	 online	 sono	 stati	 circa	15.000,	 con	picchi	 di	 oltre	 750	 questionari	
trasmessi	in	un	solo	giorno.	

~•~	
Con	 Decreto	 del	 Ministero	 dello	 Sviluppo	 Economico	 del	 12/02/2019,	 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	 17/06/2019	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.	12179	del	 08/10/2019,	ha	 approvato	
un	programma	generale	d’intervento	in	 favore	dei	consumatori	e	 degli	utenti,	denominato:	
“Da	Cittadini	a	Consumatori”.	Tale	programma	è	stato,	a	sua	volta,	approvato	 ed	interamente	
finanziato	 dal	 Ministero	 dello	 Sviluppo	 Economico,	 con	 D.D.	 MiSE.AOO_PIT.Registro	
Ufficiale.U.0344418.06.12.2019.	 Nel	 novero	 delle	 diverse	 iniziative,	 il	 Dipartimento	
Sviluppo	Economico,	Attività	Produttive	della	Regione	Calabria,	ha	dato	seguito	all’attuazione	
del	 programma	 generale	 d’intervento	 stipulando	 una	 Convenzione	 (Rep.	 6471	 del	
04/02/2020)	con	 le	Associazioni	 regionali	riconosciute,	in	qualità	di	soggetti	attuatori	
del	sottoprogramma	nr.	3,	denominato	“Il	cibo	amico	2019”:	
	

ASSOUTENTI	CALABRIA,	
CONFCONSUMATORI	–	CONFEDERAZIONE	GENERALE	DEI	CONSUMATORI	

MOVIMENTO	CONSUMATORI	
	
L’intervento	 si	 rivolge	 a	 254	 Istituti	 Comprensivi	 calabresi	 e	 si	 pone	 l’obiettivo	 di	
raggiungere	circa	40.000	ragazzi	dagli	8	agli	11	anni,	con	l’obiettivo	di	alimentare	la	banca	
dati	già	realizzata	con	l’istituzione	del	primo	Osservatorio	sulle	Abitudini	Alimentari	su	scala	
regionale.		
	
I	 dati	 raccolti	 saranno	 trattati	 in	 forma	 automatizzata,	 aggregati	 per	 Istituto	 Comprensivo,	
Comune	 e	 Provincia	 ed	 infine	 resi	 pubblici	 e	 confrontati	 con	 i	 risultati	 della	 precedente	
rilevazione.	
	
La	banca	dati	 regionale	 è	 a	disposizione	di	 tutti	 gli	 Enti	 interessati,	 a	 supporto	di	 eventuali	
iniziative	 di	 formazione,	 informazione	 ed	 educazione	 mediante	 interventi	 di	 prevenzione	
primaria	e	di	politica	attiva.	
	



	

LE	 INFORMAZIONI	 ACQUISITE	 CONSENTIRANNO	 ANCHE	 DI	 TRACCIARE	 IL	
CAMBIAMENTO	DELLE	ABITUDINI	ALIMENTARI	DURANTE	IL	CORONAVIRUS.	
	
Il	programma	generale	d’intervento	della	Regione	Calabria	è	 curato	e	 coordinato	dall’U.O.A.	
Tutela	 dei	 Consumatori	 il	 cui	 referente	 è	 il	 Dott.	 Antonio	 Carbone,	 presso	 il	Dipartimento	
Lavoro,	 Sviluppo	 economico,	 Attività	 produttive	 e	 Turismo,	 guidato	 dalla	 Dirigente	
Dott.ssa	Valeria	Adriana	Scopelliti.		
	
Il	 Direttore	 Generale	 dell'Ufficio	 Scolastico	 Regionale,	 Dott.ssa	 Maria	 Rita	 Calvosa,	
nonché	 il	Dirigente	dell’Ufficio	III,	Dott.ssa	Rosanna	Barbieri,	hanno	aderito	all’iniziativa	
designando	 il	 Dott.	 Giulio	 Benincasa	 quale	 responsabile	 del	 procedimento	 e	 la	 referente	
regionale	per	l’educazione	alla	salute	Prof.ssa	Miriam	Teresa	Scarpino.		
	
Il	 referente	 del	 raggruppamento	 delle	 associazioni	 dei	 consumatori	 che	 rappresentano	 i	
soggetti	attuatori	dell’iniziativa	è	l’Avv.	Gaetano	Mazzarella	(Assoutenti	Calabria).	
	
Qualunque	informazione,	segnalazione	e/o	richiesta	potrà	essere	inoltrata	ai	seguenti	recapiti	
pec:	 regionecalabria.ciboamico@pec.it	 o	 email:	 info@ciboamico.com	o	 direttamente	 dal	 sito	
www.ciboamico.com	attraverso	il	servizio	di	LiveChat	o	la	pagina	CONTATTI.	
	

Distinti	saluti	
Avv.	Gaetano	Mazzarella	

	

	


