
Un’alimentazione 
varia ed equilibrata 
è importante per 
l’organismo in crescita.
È a questa età che
si acquisiscono le 
abitudini alimentari
che poi tendono a 
persistere 
per tutta 
la vita. 

P R O G E T T O  R I S T O R A Z I O N E  S C O L A S T I C A

Da qui nasce la 
collaborazione tra 
SmartFood progetto 
in scienza della nutrizione 
e comunicazione promosso 
dall’Istituto Europeo
di Oncologia, Comune 
della Spezia 
e CIR food, 
azienda appaltatrice
del servizio di 
Ristorazione Scolastica.

Un menù scolastico 
dedicato alla sana 
alimentazione,
protettiva per 
la salute e sostenibile
per il pianeta che prevederà 
una giornata 
SMARTFOOD 
al mese curata dai
nutrizionisti 
dello IEO. 

Alimentazione sanaper crescere bene:

Il Progetto

Per informazioni     www.ieo.it/smartfood/>

Genitori e insegnanti sono invitati alla presentazione del progetto GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2017 
presso la Sala Dante • via Ugo Bassi, 4 • La Spezia. A partire dalle ore 16,30 saranno presenti 
i nutrizionisti SmartFood dello IEO Istituto Europeo di Oncologia che svolgeranno un seminario 
ricco di consigli pratici per una sana alimentazione.
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Piccoli esploratori: 
Come sostenere i nostri bambini 
nell'assaggio di cibi poco graditi 

La ricerca scientifica viene in nostro aiuto, consentendoci di sapere il 
perché alcune strategie non funzionano e come possiamo operare, a 
casa e a scuola, per far riemergere il piccolo esploratore che è nei 
nostri bambini. 

Un'alimentazione equilibrata prevede il consumo di una varietà di cibi differenti 
durante tutto l'arco della vita. È nell'infanzia, tuttavia, che si instaurano le abitudini 
e le preferenze alimentari che influenzeranno la nostra alimentazione in età 
adolescenziale e adulta. Talvolta la lotta quotidiana per genitori, nonni e figure 
educative in generale è estenuante e il più delle volte conduce a una chiusura 
definitiva del bambino e della sua abilità di esploratore di cibi nuovi.

4 Piccoli 
esploratori: 
come sostenere 
i nostri bambini 
nell'assaggio di 
cibi poco graditi 

29 novembre 2018, ore 16,30 
La Spezia - Sala Dante via Ugo Bassi 4 

Genitori e insegnanti sono invitati al Seminario 
con i ricercatori IESCUM su come coinvolgere i 
bambini nell'assaggio di cibi sgraditi e cibi 
nuovi.

Un'alimentazione equilibrata prevede il consumo di una varietà di cibi 
differenti durante tutto l'arco della vita. È nell'infanzia, tuttavia, che si 
instaurano le abitudini e le preferenze alimentari che influenzeranno 
la nostra alimentazione in età adolescenziale e adulta. Talvolta la lotta 
quotidiana per genitori, nonni e figure educative in generale è 
estenuante e il più delle volte non riusciamo a raggiungere l’obiettivo 
desiderato.

La ricerca scientifica viene in nostro aiuto, consentendoci 
di sapere il perché alcune strategie non funzionano e 
come possiamo operare, a casa e a scuola, per far 
riemergere il piccolo esploratore che è nei nostri bambini.

Contatti 
Per informazioni su  sede e orari 
del seminario 
 📞  0187727454 

Per informazioni e curiosità sui 
contenuti del seminario  

📧  causlv@gmail.com
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