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Elementi essenziali del progetto 

SAPERE I SAPORI 
 

Settore e area di intervento 

Educazione e promozione culturale – Educazione al cibo 
 

Descrizione dell’area di intervento 

“Gli animali si nutrono, l’uomo mangia e solo l’uomo intelligente sa mangiare.” 

Jean Anthelme Brillat-Savarin 

 

Leitzmann dell'Università di Giessen sostiene che un buono stato di salute è legato a delle 

corrette abitudini alimentari (“Nutritional ecology: the contribution of vegetarian diet”). 

Negli ultimi anni, istituzioni, media e opinione pubblica hanno dato particolare attenzione al 

tema della salute. Essa è sempre più considerata come un insieme di fattori concatenati che 

determinano l'equilibrio psico-fisico del soggetto, laddove il diritto-dovere alla salute è 

oramai letto in chiave collettiva e non soltanto come responsabilità individuale.  

In questo contesto, l'alimentazione rappresenta uno dei capisaldi del discorso intorno al 

benessere della persona.  

L'alimentazione è una parte essenziale della nostra vita. Mangiare non rappresenta soltanto 

uno step necessario alla sopravvivenza, ma è anche un forte momento di socialità e di 

comunicazione, di espressione e cura di sé. 

I due fenomeni che più di tutti concorrono alle cattive abitudini alimentari sono soprattutto 

l'obesità e l'abuso di alimenti considerati “spazzatura” per l’eccessivo quantitativo di calorie 

vuote, di coloranti, di additivi, sostanze chimiche e derivati.  

Alla base dell’assunzione di comportamenti alimentari non salutari e inadeguati al benessere 

psicofisico del soggetto sono da considerare: 

 Fattori di ordine economico: “junk food” e alcol sono facilmente reperibili e a buon 

mercato. Ciò favorisce un consumo smodato di cibo-spazzatura o di qualità scadente 

tra larghissime fasce di popolazione. 

 Fattori di ordine sociale: il consumo di determinati alimenti, alcolici compresi, 

soprattutto tra i giovani, segue le mode del momento e rappresenta un modo per 

integrarsi al gruppo e per manifestarne l'appartenenza. 

 Fattori di ordine commerciale: l'industria alimentare detta le regole del consumo e 

ne determina i “must”, le priorità e le vendite. 

 

Le principali conseguenze di abitudini alimentari errate e di uno stile di vita sedentario sono 
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direttamente riconducibili al sovrappeso e all’obesità, intesa come una vera e propria 

epidemia che si espande a macchia d’olio, provocando significativi danni, spesso inesplorati e 

ignorati dai consumatori. 

L'obesità è la quinta causa di morte al mondo. Secondo i dati del WHO (Obesity and 

overweight, Fact sheet N°311, May 2015) l'obesità mondiale è raddoppiata dal 1980 e il 65% 

della popolazione mondiale vive in Paesi in cui ci sono più persone che muoiono a causa di 

sovrappeso e obesità che di sottonutrizione.  

Oltre ai noti danni fisici, non è da sottovalutare, inoltre, il devastante impatto psicologico che 

è in grado di generare l'obesità, soprattutto nei giovani e giovanissimi, rifiutati, non accettati, 

nonché portatori di un forte senso di disagio e di inadeguatezza. 

 

In tale contesto s’inserisce la “Nutritional Ecology”, un concetto olistico nato nel 1986 da un 

gruppo di nutrizionisti tedeschi dell’Università di Giessen, che analizza le differenti tappe del 

processo nutrizionale (produzione, commercio, distribuzione; composizione e consumo 

alimentare; smaltimento dei rifiuti) e che ha come scopo la sicurezza alimentare.  

Questo approccio di analisi interdisciplinare considera la catena alimentare e il sistema 

nutrizionale come un unicum di interazioni che riguardano la salute, l'ambiente, l'economia e 

la società. Il concetto s’integra con quello di “Sviluppo Sostenibile” poiché, come quest'ultimo, 

non pone l'accento soltanto sull'aspetto nutrizionale del cibo, ma anche su abitudini 

alimentari rispettose dell'ecosistema e che possano soddisfare i bisogni delle generazioni 

attuali. 

Probabilmente siamo ancora lontani da quella che l'UNESCO definisce “Cultura della 

sostenibilità”, ossia “una cultura basata su una prospettiva di sviluppo durevole di cui 

possano beneficiare tutte le popolazioni del pianeta, presenti e future, e in cui le tutele di 

natura sociale, quali la lotta alla povertà, i diritti umani, la salute vanno ad integrarsi con le 

esigenze di conservazione delle risorse naturali e degli ecosistemi”.  

E’ da comprendere che le abitudini alimentari sono necessariamente imputabili alle scelte 

che quotidianamente il consumatore fa, prediligendo l’acquisto e il consumo di un cibo e non 

di un altro.  

 

Le persone sono, difatti, responsabili del cibo che comprano e del modo in cui lo consumano, 

in un contesto in cui le abitudini alimentari sono direttamente influenzate dalle condizioni di 

vita, dai media e dal dinamismo frenetico in cui si è inseriti.  

Così, invece di prendere coscienza dei propri gusti e della propria cultura, i giovani italiani 

sono andati sovrapponendo - complici i miti e i valori diffusi massicciamente dalla pubblicità 

- modelli alimentari contrapposti, portando e “costringendo” a spostare l’attenzione 

dell’O.M.S. e dell’Unione Europea sull’importanza dell’educazione ai consumi alimentari, a cui 

destinare un significativo spazio nelle politiche istituzionali e nella scuola.  

Ciò detto, sarebbe assurdo negare la responsabilità dei singoli nelle scelte e nelle azioni 

quotidiane, ma sarebbe altrettanto errato basare ogni intervento di tipo preventivo sulla sola 

responsabilità personale.  

Dal momento che la determinazione delle abitudini alimentari è multifattoriale, appare 
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necessario prevedere interventi, soprattutto di diffusione d’informazioni, che tengano conto 

di tutti i fattori intervenienti. Famiglia, scuola, società civile, così come organizzazioni del 

terzo settore, sono solo alcuni degli attori che possono contribuire alla diffusione di una 

cultura della prevenzione, del ben-essere di base olistica e che, soprattutto, cerchi di andare 

al di là dei dettami delle mode e del commercio. 

Un progetto di educazione alimentare non può che essere tutto ciò, soprattutto quando si 

vuole trattare l’argomento senza privilegiare in maniera prioritaria gli obiettivi nutrizionali e 

si vuole considerare l’educazione alimentare nel suo ruolo imprescindibile di promozione di 

stili di vita sani. 

L’educazione alimentare, per modificare atteggiamenti e comportamenti, deve quindi essere 

“problematizzante”, deve aiutare a prendere coscienza di bisogni e consumi, degli impulsi che 

condizionano, dei modelli e dei codici culturali implicati, delle ragioni economiche e socio-

politiche che li determinano.  

Deve essere una ricerca-azione, motivante e coinvolgente, che valorizzi la scoperta di sé e del 

proprio mondo, la scoperta dell’altro e degli altri. Occorre lavorare sull’immaginario e sulle 

percezioni, su come l’informazione può diventare comportamento, ripercorrendo le tappe 

con cui si sono create le abitudini alimentari personali e familiari.  

Necessario appare, pertanto, attribuire maggiore importanza alla prevenzione e 

all'informazione, indirizzandola soprattutto ai giovani e giovanissimi, nei contesti educativi 

formali come di quelli informali, promuovendo una diffusione fissa ed estesa circa i rischi 

legati a condotte alimentari improprie, malsane e smodate per i consumi e le scelte 

alimentari, puntando ad una maggiore consapevolezza e conoscenza dei benefici che 

derivano da una corretta alimentazione. 

Un progetto di educazione alimentare, fondato sull’informazione ma, soprattutto, sulla 

formazione dei consumatori, ivi compresi i più giovani, deve tener conto delle relazioni forti 

che intercorrono tra alimenti, territorio e ambiente, dei nessi che, quindi, collegano 

l’agricoltura, l’ambiente, l’alimentazione e la salute.  

Da qui la volontà di intervenire sul fenomeno rilevato attraverso un progetto di Servizio 

Civile capace di coinvolgere giovani volontari in azioni di cittadinanza attiva, che li rendano 

strumenti di informazione in grado di stimolare e promuovere l’autosufficienza come 

strumento per il cittadino di costruire la propria identità e la propria autonomia, in un 

processo di integrazione e continua evoluzione dinamica della comunità in cui è inserito. 

 

Obiettivi del progetto 

Il Progetto “Sapere i sapori” nasce con l’intento di promuovere stili di vita adeguati a 

produrre e/o mantenere sane abitudini alimentari, dettate da scelte responsabili e 

consapevoli circa i prodotti da acquistare e i cibi da consumare. 

 

Obiettivo generale del progetto sarà quello di ottimizzare la proposta globale degli 

interventi rivolti al consumatore, attraverso un’adeguata assistenza, orientamento e 
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consulenza nella lettura di etichette, riconoscimento della provenienza, modalità e 

tempistiche di conservazione e consumo dei prodotti, mediante la valorizzazione e 

l’incremento dell’informazione, estendendola per l’accesso alla rete integrata dei servizi al 

fine di: 

 Avere informazioni complete in merito; 

 Conoscere le risorse disponibili sul territorio che possono risultare utili per affrontare 

esigenze e bisogni legate all’assunzione di scelte alimentari consapevoli e 

responsabili; 

 Segnalare e trasmettere direttamente al servizio di competenza eventuali illeciti in 

materia consumeristica; 

 Estendere le informazioni e l’assistenza ad un maggior numero di soggetti, mediante 

una capillare diffusione; 

 Promuovere interventi di sensibilizzazione territoriale, volti a restituire al cittadino 

uno spazio di accoglimento, orientamento e supporto nelle scelte  da assumere; 

 Consolidare senso di appartenenza al proprio territorio, attraverso una significativa 

riappropriazione di consapevolezza circa le risorse alimentari di cui poter disporre 

direttamente presso la propria area geo- culturale, promuovendo, altresì, nuove forme 

di consumo consapevoli e sostenibili, a chilometro zero; 

 Diffondere nozioni afferenti ad una cultura alimentare innovativa, basata sulla 

trasmissione di modelli di riferimento e buone prassi di abitudini e stili alimentari 

sani e finalizzati al benessere psico-fisico della persona. 

 

Benefici 

La presente proposta progettuale si propone come un percorso concreto di benessere 

psicofisico dei soggetti residenti sui territori considerati, tendendo ad un miglioramento 

degli stili di vita, un’assunzione di responsabilità e consapevolezza nelle scelte da 

intraprendere per acquisti e consumi alimentari. 

 

Per raggiungere tale obiettivo risulta quindi opportuno costruire e/o migliorare il rapporto 

tra i servizi e i cittadini, in termini di domanda e offerta, ma soprattutto assicurare una 

maggiore accessibilità delle informazioni, attraverso la semplificazione e la razionalizzazione 

delle nozioni basilari di educazione alimentare, diffondendo una cultura orientata all’utente, 

alla comunicazione, alla trasparenza e alla collaborazione tra aziende e consumatore, 

utilizzando modalità comunicative quanto più immediate e vicine ai bisogni eterogenei del 

consumatore, migliorandone la qualità di vita. 

 

In sintesi, la presente proposta progettuale si razionalizza attraverso il seguente diagramma 

di connessione tra i temi che si intendono trattare: 
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Prevenzione all’obesità  Sicurezza a tavola  
   

Occhio  
all’etichetta 

Consapevolezza     Salute  

 

 

Le nuove tendenze 

   

Cultura SAPERE I SAPORI Consumi 
    

Appartenenza 
territoriale/ Cittadinanza 

Agricoltura 
Prodotti  

tipici 

   

Dal convenzionale 
al biologico 

Sviluppo sociale  Crescita 
economica 

 

 
 

Obiettivi specifici 

 

1° Obiettivo specifico: 

 

 

 

 

 

Soddisfare il bisogno di informazione risulta essere uno degli elementi cardine da cui partire 

al fine di creare una solida rete territoriale di informazione, consulenza ed assistenza volta ad 

integrare ed accogliere il soggetto nella sua richiesta, in un contesto, quali quelli considerati, 

in cui si constata la scarsa rilevanza ed impatto di associazione e/o sportelli presenti sul 

territorio in grado di erogare i medesimi servizi di informazione nell’ambito dell’educazione 

alimentare, in grado di assistere ed orientare il consumatore nella scelta di acquisti e 

consumi. 

A tal fine, oltre ad implementare uno spazio specificatamente destinato all’educazione al cibo 

mediante la realizzazione di uno sportello dedicato al consumatore per assisterlo ed 

orientarlo ad un consapevole consumo e ad un’attenta lettura delle etichette, saranno altresì 

utilizzate le più moderne tecnologie nell’ambito della comunicazione, volte a diffondere 

informazioni adeguate, in maniera chiara ed immediata, relative non soltanto all’ambito 

Sviluppare la rete di supporto, di informazione ed orientamento del consumatore, 

finalizzata all’assunzione di scelte alimentari consapevoli e responsabili 



 

 

 

  

6 

consumeristico, ma anche ai servizi erogati al fine di determinare un incremento del flusso di 

utenza informata circa i rischi legati ad un’alimentazione scorretta, malsana e disfunzionale 

al mantenimento del proprio benessere psico-fisico, ma anche una significativa crescita 

socio- culturale della popolazione locale, a partire da un’adeguata offerta di beni e servizi ad 

esso collegati. 

Al fine di raggiungere l’obiettivo prefissato, sarà opportuno: 

 implementare il numero di ore settimanali, estendendo l’orario di apertura delle sedi 

e destinando n. 6 ore settimanali allo Sportello di Educazione al cibo (distribuite su n.3 

pomeriggi – dalle 16.30 alle 18.30), attraverso interventi volti a potenziare la qualità e 

la quantità del flusso informativo, mediante l’incremento di attività di back e front- 

office, incrementando la rete informativa usufruendo, gestendo ed aggiornando i 

canali comunicativi immediati già in uso. 

 

In relazione agli obiettivi prefissati rispetto al miglioramento del flusso informativo, 

potenziato sia in termini qualitativi che quantitativi, è attesa la realizzazione dei seguenti 

servizi: 

 incremento delle attività di back- office, mediante una più accurata raccolta e 

selezione delle informazioni e una migliore gestione delle informazioni online erogate, 

con una diffusione immediata e capillare realizzata attraverso la gestione e 

l’aggiornamento costante della rete informativa, usufruendo di canali comunicativi 

immediati, quali profili web, pagine online, forum e diffusione sui principali social 

network; 

 incremento delle attività di front - office, mediante una maggiore disposizione del 

materiale informativo ed un miglioramento delle relazioni col pubblico; 

 sviluppare una rete informativa usufruendo di canali comunicativi immediati, quali 

profili web, pagine online, creazione di forum e diffusione sui principali social 

network. 

 

Benefici 

 

Il principale beneficio ottenuto dalla messa in opera delle attività progettuali è da ricondurre 

al soddisfacimento del bisogno primario di informazione, e circolazione della stessa, circa i 

diritti e i servizi di cui poter usufruire in materia consumeristica, finalizzato alla sua 

conoscenza, puntando con primario interesse alla crescita della popolazione residente nei 

contesti considerati, con implicazioni sociali, oltre che culturali.  

Ulteriore beneficio direttamente correlato alla realizzazione di tale obiettivo, è relativo alla 

possibilità di poter usufruire di specifici servizi di supporto, in grado di fornire orientamento, 

informazione e diffusione di stili di vita sani e adeguati al mantenimento di abitudini 

alimentari sostenibili a lungo termine finalizzate al benessere psicofisico del consumatore. 

Mediante l’attuazione di politiche di promozione e valorizzazione della cultura 

dell’educazione alimentare, l’impatto socio-culturale auspicato sarà tale da determinare 

decrementi dei livelli di obesità e sovrappeso riscontrati presso i territori indicati, attraverso 
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la diffusione di informazioni, chiare, precise ed immediate, anche nell’erogazione di risposte 

puntuali e facilmente reperibili. 

 

2° Obiettivo specifico: 

 

 

 

 

 

 

Come rilevato dall’analisi precedentemente effettuata, appare evidente il bisogno di 

incrementare le attività di informazione sul tema dell’educazione al cibo e al consumo 

alimentare rivolti al cittadino consumatore. 

Ampliare tale area di intervento, determina la realizzazione di attività specifiche relative 

all’organizzazione di servizi ed eventi di sensibilizzazione territoriale, volti alla diffusione di 

materiale informativo, a livello territoriale, di natura culturale/ sociale, attività di formazione 

e sicurezza in ambito consumeristico- alimentare, raccogliendo, diffondendo e valorizzando 

studi, ricerche, buone pratiche e in generale esperienze positive.  

Elemento fondamentale per il successo di un’offerta di servizi e attività volti ad implemento 

della sensibilizzazione territoriale, è rappresentato dalla collaborazione fra istituti o 

associazioni culturali, aziende agroalimentari ed esponenti di settore presenti sui territori 

considerati, esperti sul tema e della filiera alimentare, puntando ad un rilancio positivo 

dell’economia locale e di un ritrovato senso di appartenenza al territorio. 

L’intervento progettuale si articolerà, pertanto, in incontri seminariali di formazione/ 

informazione, durante cui saranno invitate ad intervenire aziende agroalimentari locali, in 

grado di coniugare con il loro operato quotidiano responsabilità sociale, professionalità ed 

abitudini alimentari sane e sostenibili, mediante il consumo di prodotti tipici regionali, il cui 

reperimento a chilometro zero, lavorazione a norma di legge e trattamento che ne rispetti 

origini certificate e il potere nutritivo intrinseco, presenta costi sicuramente ridotti e 

pertanto sostenibili, capace, altresì, di promuovere nuove forme di cittadinanza e senso di 

appartenenza al proprio territorio attraverso l’uso dei prodotti tipici locali, espressioni della 

forte identità culturale caratterizzante di cui riappropriarsi. 

In relazione all’ obiettivo, è attesa la realizzazione dei seguenti servizi: 

 realizzare e promuovere specifici interventi seminariali di formazione/ informazione 

al consumatore (Eventi tematici: “Cosa c’è nel piatto?”) in settori di interesse comune 

(individuati e selezionati dal web, mediante confronti su forum e/o su proposte in 

front-office), che spaziano nel mondo dell’educazione alimentare, dalla semplice 

lettura dell’etichetta al consolidamento di buone prassi alimentari in termini di 

abitudini funzionali al mantenimento del benessere psico-fisico. Per la realizzazione di 

questa attività sarà richiesta la partecipazione e collaborazione di figure di spicco, 

relatori esperti nel settore specifico proposto nei singoli seminari che intendono 

fornire gratuitamente il loro contributo all’iniziativa, aziende agroalimentari del 

Promuovere e diffondere sul territorio la cultura dell’alimentazione sana, 

consapevole e sostenibile, fornendo al consumatore opportunità formative, di 

conoscenza e sensibilizzazione su tematiche di interesse comune  nell’ambito 

dell’educazione alimentare 
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territorio con una consolidata esperienza maturata nel settore (Interventi mensili 

dell’iniziativa “Cosa c’è nel piatto?” - n. 2 ore per n. 11 mesi, per un totale di n. 22 ore 

destinate).  

 realizzare un percorso socio-educativo “A come Alimentazione” in grado di 

promuovere stili di vita e abitudini alimentari sane e consapevoli fin dalla tenera età, 

presso gli Istituti scolastici di Istruzione primaria e secondaria presenti sui territori 

considerati, estendendo l’informazione e la fruibilità della stessa per l’assunzione di 

stili alimentari sostenibili e consolidati nella crescita (Interventi mensili dell’iniziativa 

“A come Alimentazione” n.3 ore per n.10 mesi, per un totale di n.30 ore destinate). 

 realizzare e promuovere interventi mensili di sensibilizzazione territoriale “Street 

Info Food”, mediante attività di animazione e di informazione circolare attraverso uno 

Sportello Informa Itinerante presso le principali piazze e/o plessi di maggiore 

interesse dove poter intercettare un numero significativamente alto di consumatori, al 

fine di diffondere diritti e servizi di informazione, orientamento e consulenza al 

consumo alimentare sano, responsabile e consapevole. Tali interventi saranno 

realizzati mediante una condivisa organizzazione e calendarizzazione, nonché 

attraverso il coinvolgimento della comunità tutta, con particolare attenzione ai 

giovani, considerati moltiplicatori di risultati a catena, con distribuzione ad ampio 

raggio di materiale informativo, così da incrementare il numero di partecipanti alle 

attività formativi proposti (Interventi mensili dell’iniziativa “Street Info Food” n. 3 ore 

per n.11 mesi per un totale di n.30 ore destinate). 

 

Attraverso l’implemento di tali attività, l’intervento progettuale mira all’incremento del 

numero di soggetti/ consumatori ai quali “arrivare”, creando una solida rete di condivisione 

di informazioni, che sia in grado di giungere non solo alla popolazione sita nelle aree centrali 

del territorio, ma anche in quelle periferiche.  

Si auspica a lungo termine un decremento del 15% dei livelli di sovrappeso e obesità 

registrato pressi i territori considerati. 

 

Benefici 

 

L’intervento delle aziende agroalimentari locali intende, altresì, promuovere la conoscenza 

dei prodotti tipici come alternativa all’omologazione dei sapori e come salvaguardia del 

territorio e della biodiversità.  

Conseguenza diretta a catena, strettamente correlata, è sicuramente data dal rilancio positivo 

dell’economia locale e un ritrovato senso al territorio in cui si è inseriti. 

Tale obiettivo mira, pertanto, a determinare dinamiche di comunicazione, rispetto e 

considerazione circa l’importanza che tale aspetto assume nella gestione e promozione della 

cittadinanza attiva esercitata dalla comunità tutta. 

A tal fine, sarà utile la pianificazione e realizzazione di interventi di animazione culturale 

volti a sensibilizzare la comunità tutta, residente e non, su tematiche di interesse comune 

dedicati alla tutela, valorizzazione e promozione dei diritti del cittadino in quanto fruitore di 
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beni materiali e di servizi del territorio.  

La realizzazione di tale obiettivo mira quindi, ed inoltre, a diffondere le attività erogate dagli 

Sportello di Federconsumatori sul territorio attraverso la realizzazione di uno Sportello 

Informa itinerante, con sede mobile nelle principali piazze delle città considerate.  

Tale intervento muove dall’intento di generare una vera e propria capillarizzazione del flusso 

informativo, creando una solida rete, ampiamente condivisa, di informazioni e consulenza, 

che sia in grado di giungere non solo alla popolazione sita nelle aree centrali del territorio, 

ma anche in quelle periferiche, in funzione dei bisogni manifesti.  

Mediante la realizzazione di campagne di sensibilizzazione saranno garantite non solo 

concrete possibilità di accesso all’informazione, ma anche l’opportunità di usufruire di 

assistenza e consulenza in materia consumeristica, determinando una significativa crescita 

socio-culturale della popolazione, in termini di acquisizione di autonomia ed 

autodeterminazione per la tutela dei propri diritti. 

 

Dal raggiungimento degli obiettivi specifici perseguiti dal progetto “Sapere i sapori”, è attesa 

la realizzazione di una specifica situazione di arrivo, di seguito descritta in tabella, 

confrontata con la situazione di partenza, in funzione degli indicatori individuati in analisi. 

 

In sintesi: 

Indicatore 
Situazione di partenza Situazione di arrivo 

Brescia Catania   

percentuale di sovrappeso 
registrata a livello regionale 

28.3%* 34.6%* 24% 29.4% 

percentuale di obesità 
registrata a livello regionale 

8.3%* 12.5%* 7% 10.6% 

presenza sui territori di 
servizi dedicati all’educazione 
alimentare 

0 0 4 

n. di ore settimanali erogate 
dallo Sportello al 
consumatore  

12 12 18 

n. di ore settimanali erogate 
dallo Sportello destinate 
all’Educazione al cibo 

0 0 6 

n. attività previste dalla 
Federconsumatori in tema di 
educazione al cibo 

1** 0 4 

presenza di uno Sportello di 
Educazione al cibo 

0 0 1 

n. interventi territoriali di 
formazione/ informazione di 
Educazione al cibo 

1** 0 11 incontri seminariali 

n. interventi di 
formazione/informazione 

0 0 n.10 incontri  
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presso gli Istituti scolastici 

n. interventi territoriali di 
promozione sul tema 
dell’Educazione al cibo 

0 0 

- Sportello di Educazione 

al cibo 

- Ciclo seminari 

“Cosa c’è nel piatto?” 

- Percorso socio-educativo 

presso le scuole “A come 

Alimentazione” 

- Interventi di 

sensibilizzazione “Street 

Info Food” 

n. interventi territoriali di 
promozione dei prodotti tipici 
a livello regionale 

0 0 10 

n. interventi territoriali di 
sensibilizzazione sul tema 
dell’Educazione al cibo 

0 0 11 

 

*Il valore indicato fa riferimento all’indagine condotta nell’anno 2015 dal Centro Nazionale di 

Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute. 

**Il dato risale ad una campagna di educazione al cibo gestita e realizzata dall’Associazione 

Federconsumatori presso gli Istituti scolastici di Brescia. 

 

Attività d’impiego dei volontari 

Il ruolo dei volontari in servizio civile sarà quello di supportare, sia in termini di ore di servizi 

resi che di gamma di attività, le azioni descritte nel presente progetto, con particolare 

riguardo alla funzione di sostegno ed implementazione delle attività specifiche per ciascuna 

figura professionale impiegata. 

 

Attività per l’attuazione dell’ Obiettivo Specifico 1: 

Sviluppare la rete di supporto, di informazione ed orientamento del consumatore, 

finalizzata all’assunzione di scelte alimentari consapevoli e responsabili 

 

Azione A: Informazione 

 

Attività A 1: Attività di back-office 

 Supporto all’organizzazione dell’espletamento delle attività 

 Affiancamento nella fase di raccolta documentazione per le procedure erogate dallo 

Sportello di Educazione al cibo 

 Affiancamento nei momenti di ricerca di aggiornamenti in materia di consumerismo, 

assistenza, sicurezza alimentare 
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 Supporto per la raccolta e selezione delle informazioni riguardanti risorse e servizi di 

assistenza alla persona 

 Supporto per la raccolta e selezione delle informazioni relative alle nuove disposizioni 

legislative in materia 

 Supporto per la predisposizione di schede informative per una facile ed immediata 

lettura dell’etichette alimentari 

 Creazione di una mailing list di persone interessate a ricevere informazioni circa 

eventi di formazione ed informazione 

 Affiancamento per la realizzazione di dossier ed opuscoli informativi in materia di 

risposta alle principali domande delle utente 

 Supporto per la creazione di un vademecum di informazione e sicurezza alimentare 

per evitare/contenere e denunciare eventuali violazioni delle norme vigenti  

 Supporto per l’elaborazione di opuscoli, volantini e locandine circa le risorse del 

territorio, eventi/ manifestazioni informative in programma 

 

Attività A 2: Attività di front-office 

 Supporto per l’organizzazione dell’espletamento delle attività di front-office dello 

Sportello di Educazione al cibo 

 Predisposizione, somministrazione e compilazione di schede per la raccolta di dati, 

esigenze ed esplicitazioni del consumatore 

 Accurata accoglienza dell’utenza 

 Affiancamento nelle fasi di accoglimento della richiesta, disservizi/ segnalazione del 

consumatore 

 Distribuzione del materiale informativo prodotto in materia di sicurezza alimentare 

 

Attività A 3: Diffusione delle informazioni in rete 

 Supporto alla gestione della pagina web 

 Supporto alla gestione di un profilo web dello Sportello online sui principali social 

network 

 Affiancamento nella gestione del Forum dello Sportello di Educazione al cibo online in 

grado di rispondere tempestivamente ai principali quesiti in materia di sicurezza 

alimentare 

 Sostegno per la redazione e predisposizione dei materiali divulgativi in formato 

digitale 

 Supporto per l’aggiornamento circa le informazioni trasmesse 

 Ricerca, selezione ed aggiornamento del materiale informativo sui principali motori di 

ricerca e canali comunicativi online 

 Pubblicizzazione degli eventi organizzati e relativa calendarizzazione 

 Distribuzione del materiale informativo prodotto in formato digitale 

 

Attività per l’attuazione dell’ Obiettivo Specifico 2: 
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Promuovere e diffondere sul territorio la cultura dell’alimentazione sana, consapevole 

e sostenibile, fornendo al consumatore opportunità formative, di conoscenza e 

sensibilizzazione su tematiche di interesse comune nell’ambito dell’educazione 

alimentare 

 

Azione B: Formazione 

 

Attività B 1: Seminari tematici “Cosa c’è nel piatto?” 

 Supporto per la pubblicizzazione dell’iniziativa promossa 

 Affiancamento nelle fasi di individuazione dei partecipanti che aderiscono 

 Affiancamento nelle fasi di individuazione dell’aziende agroalimentari del territorio 

che intendono presentarsi al consumatore, intervenendo durante gli eventi 

seminariali  

 Affiancamento nelle fasi di individuazione di esperti formatori sul tema 

dell’educazione/sicurezza alimentare  

 Supporto all’organizzazione logistica degli incontri 

 Pubblicizzazione territoriale degli eventi, anche mediante mezzi online 

 Realizzazione e diffusione di riprese degli eventi mediante social network 

 Coinvolgimento della comunità locale agli eventi 

 Supporto per la predisposizione, somministrazione e compilazione di schede per la 

raccolta di dati dei partecipanti 

 Supporto per la redazione, predisposizione e distribuzione dei materiali divulgativi in 

materia  

 Sostegno alla stesura di un vademecum di educazione alimentare 

 Distribuzione di schede informative circa le nuove disposizioni a supporto del 

consumatore per una facile ed immediate letture di etichette e di informazioni di 

rilievo per consumi e acquisti alimentari 

 Valutazione ed approfondimento di proposte dei soggetti su tematiche di loro 

interesse 

 

Attività B 2: Percorso socio-educativo presso le scuole primarie e secondarie del 

territorio “A come Alimentazione” 

 Supporto alla pubblicizzazione dell’iniziativa promossa 

 Affiancamento nelle fasi di individuazione delle scuole che aderiscono all’iniziativa 

 Supporto all’organizzazione logistica degli incontri 

 Pubblicizzazione territoriale degli eventi, anche mediante mezzi online 

 Realizzazione e diffusione di riprese degli eventi mediante social network 

 Affiancamento per la predisposizione, somministrazione e compilazione di schede per 

la raccolta di dati dei partecipanti 

 Sostegno per la redazione, predisposizione e distribuzione dei materiali divulgativi in 

materia  
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 Supporto alla stesura di un vademecum di educazione alimentare 

 Distribuzione di schede informative circa le nuove disposizioni per una facile ed 

immediate letture di etichette e di informazioni di rilievo per consumi e acquisti 

alimentari 

 Valutazione ed approfondimento di proposte dei soggetti su tematiche di loro 

interesse 

 

Azione C: Sensibilizzazione territoriale 

 

Attività C 1: Interventi mensili di animazione di strada “Street Info Food” 

 Individuazione dei plessi di maggiore interesse dove reperire un maggior numero di 

consumatori 

 Supporto all’organizzazione logistica degli eventi 

 Supporto alla realizzazione degli interventi di animazione di strada 

 Sostegno per l’allestimento dello stand dello Sportello Informa Itinerante 

 Distribuzione dei materiali divulgativi (materiali stampa, opuscoli informativi, 

manifesti, presentazioni, ecc.) 

 Pubblicizzazione territoriale degli eventi, anche mediante mezzi online 

 Realizzazione e diffusione di riprese degli eventi mediante social network 

 Coinvolgimento della comunità locale agli eventi 

 Partecipazione alla pari alle attività 

 

Criteri di selezione 

Sistema Certificato UNI EN ISO 9001:2008 
Cert. N. 008b/12 
 
Di seguito si riporta uno estratto del ‘Sistema di Reclutamento e Selezione’ adeguato ad 
Ottobre 2015 e approvato dall’UNSC con decreto n.576/2015  cui per ogni eventuale 
approfondimento si rimanda alla consultazione sul sito www.amesci.org 
 
CONVOCAZIONE 
La convocazione avviene attraverso il sito internet dell’ente con pagina dedicata contenente il 
calendario dei colloqui nonché il materiale utile per gli stessi (bando integrale; progetto; 
procedure selettive, etc.);  
Presso le sedi territoriali di AMESCI è attivato un front office finalizzato alle informazioni 
specifiche ed alla consegna di modulistica, anche attraverso servizio telefonico e telematico. 
 
SELEZIONE 
Controllo e verifica formale dei documenti; 
Esame delle domande e valutazione dei titoli con le modalità di seguito indicate e con i 
seguenti criteri di selezione che valorizzano in generale: 

- le esperienze di volontariato; 

http://www.amesci.org/
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- le esperienze di crescita formative 
- le capacità relazionali; 
- l’interesse del candidato. 
 

Valutazione dei titoli massimo MAX 50 PUNTI 

Precedenti esperienze MAX 30 PUNTI 

Titoli di studio, esperienze aggiuntive e altre 

conoscenze 
MAX 20 PUNTI 

 
ESPERIENZE 

Precedenti esperienze di volontariato  max 30 punti 

L’esperienza di attività di volontariato costituisce un titolo di valutazione.  

Sono valutate le esperienze per mese o frazione di mese superiore o uguale a 

15 gg; il periodo massimo valutabile è di 12 mesi per ogni singola tipologia di 

esperienza svolta. 

Le esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo 

previsto. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Precedenti esperienze di volontariato presso lo 

stesso Ente che realizza il progetto nello stesso 

settore 

1 punto 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato nello stesso 

settore del progetto presso Ente diverso da quello 

che realizza il progetto  

0,75 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato presso lo 

stesso Ente che realizza il progetto ma in settore 

diverso 

0,50 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato presso Enti 

diversi da quello che realizza il progetto ed in settori 

diversi 

0,25 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Esperienze aggiuntive non valutate in max 4 punti 
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precedenza: 

Si tratta di esperienze diverse da quelle valutate al punto precedente (per 

esempio: stage lavorativo, animatore di villaggi turistici, attività di assistenza 

ai bambini durante il periodo estivo, etc.). 

L’esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo 

previsto. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Esperienze di durata superiore od uguale a 12 mesi 4 punti 

 Esperienze di durata inferiore ad un anno 2  punti 

 
TITOLI DI STUDIO 

Titoli di studio: max 8 punti 

Sono valutabili i titoli rilasciati da scuole, istituti, università dello Stato o da 

esso legalmente riconosciuti. Viene valutato solo il titolo più elevato. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Laurea (magistrale, specialistica, vecchio ordinamento) 8 punti 

Laurea triennale 7 punti 

Diploma scuola superiore 6 punti 

Per ogni anno di scuola media superiore concluso (max 

4 punti) 

1 punto/anno 

 

 

Titoli di studio 

professionali: 

max 4 punti 

I titoli professionali sono quelli rilasciati da Enti pubblici o Enti accreditati 

(valutare solo il titolo più elevato). 

 ITEM PUNTEGGIO 

Titolo completo 4 punti 

Titolo non completo 2 punti 
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 N.B.: in caso di qualifica professionale afferente il triennio della scuola 

media superiore, essa non và valutata se è presente il diploma; in caso 

contrario il titolo viene riportato solo in questa sezione e non anche 

nella precedente 

 
ALTRE CONOSCENZE 

Altre conoscenze in possesso del 

giovane 

max 4 punti 

Si valutano le conoscenze dichiarate e/o certificate riportate dal giovane (es. 

specializzazioni universitarie, master, conoscenza di una lingua straniera, 

conoscenza del computer). Per ogni conoscenza riportata è attribuito 1 

punto fino ad un massimo di 4 punti 

 ITEM PUNTEGGIO 

Attestato o autocertificati  1 

punto/conoscenza 

 
I candidati effettueranno, secondo apposito calendario pubblicato sul sito web dell’ente, un 
colloquio approfondito sui seguenti argomenti: 

1. Il servizio civile nazionale 
2. Il progetto 
3. Le pregresse esperienze sotto l’aspetto qualitativo (con particolare riguardo alle 

precedenti esperienze di volontariato e lavorative nel settore specifico del progetto e 
non) 

4. La motivazione e l’idoneità del candidato al fine di avere un quadro completo e 
complessivo del profilo del candidato, delle sue potenzialità, delle sue qualità e delle 
sua attitudini. 

 
COLLOQUIO  MAX 60 PUNTI 

 
La somma di tutti i punteggio assegnati al set di domande diviso il numero delle 
domande dà come esito il punteggio finale del colloquio. 

 
L’idoneità a partecipare al progetto di servizio civile nazionale viene raggiunta con un 
minimo di 36 PUNTI al colloquio 

 
REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE 
 
Al termine delle selezioni si procederà alla pubblicazione on-line della graduatoria. 
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Condizioni di servizio ed aspetti organizzativi 

 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:  

 
 

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 
 

 
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
 

 Realizzazione (eventuale) delle attività previste dal progetto anche in giorni festivi e 

prefestivi, coerentemente con le necessità progettuali 

 Flessibilità oraria in caso di esigenze particolari 

 Disponibilità alla fruizione dei giorni di permesso previsti in concomitanza della 

chiusura della sede di servizio (chiusure estive e festive) 

 Partecipazione a momenti di verifica e monitoraggio 

 Frequenza di corsi, di seminari e ogni altro momento di incontro e confronto utile ai 

fini del progetto e della formazione dei volontari coinvolti, anche nei giorni festivi, 

organizzati anche dagli enti partner del progetto 

 Disponibilità ad effettuare il servizio al di fuori della sede entro il massimo di 30 gg 

previsti 

 Osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella 

realizzazione del progetto 

 Disponibilità ad utilizzare i veicoli messi a disposizione dell’Ente. 

 
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 
Cultura media; buone conoscenze informatiche; buone capacità relazionali.  

E’ titolo di maggior gradimento: 

- diploma di scuola media superiore; 

- pregressa esperienza nel settore specifico del progetto; 

- pregressa esperienza presso organizzazioni di volontariato; 

- buona conoscenza di una lingua straniera;  

- spiccata disposizione alle relazioni interpersonali e di gruppo; 

- capacità relazionali e dialogiche; 

- studi universitari attinenti; 

- buone capacità di analisi. 

 

 

 

30 

5 
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Sedi di svolgimento e posti disponibili 

 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
 
Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 
Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 
Numero posti con solo vitto: 
 
 

N. Sede di attuazione del progetto Comune N. vol. per sede 
1 FEDERCONSUMATORI ETNA SUD MASCALUCIA (CT) 4 
2 FEDERCONSUMATORI BRESCIA BRESCIA 4 

 
 
 

Caratteristiche conoscenze acquisibili 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO 
 

Eventuali tirocini riconosciuti: NO 
 
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento 
del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 
Durante l’espletamento del servizio, i volontari che parteciperanno alla realizzazione di 

questo progetto acquisiranno le seguenti competenze utili alla propria crescita professionale: 

 competenze tecniche (specifiche dell’esperienza vissuta nel progetto, acquisite in 

particolare attraverso il learning by doing accanto agli Olp e al personale 

professionale): supporto alle relazioni sociali, organizzazione logistica, segreteria 

tecnica, ideazione e realizzazione grafica e testuale di volantini informativi, 

valutazioni tecniche, uso di strumentazione tecnica. 

 competenze cognitive (funzionali ad una maggiore efficienza lavorativa e 

organizzativa): capacità di analisi, ampliamento delle conoscenze, capacità 

decisionale e di iniziativa nella soluzione dei problemi (problem solving), team 

working; 

 competenze sociali e di sviluppo (utili alla promozione dell’organizzazione che 

realizza il progetto ma anche di se stessi): capacità nella ricerca di relazioni 

sinergiche e propositive, creazione di reti di rapporti all’esterno, lavoro all’interno 

8 

0 

8 

0 
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di un gruppo, capacità di mirare e mantenere gli obiettivi con una buona dose di 

creatività; 

 competenze dinamiche (importanti per muoversi verso il miglioramento e 

l’accrescimento della propria professionalità): competitività come forza di stimolo 

al saper fare di più e meglio, gestione e valorizzazione del tempo di lavoro, 

ottimizzazione delle proprie risorse. 

 

FEDERCONSUMATORI, nell’ambito del comune impegno a far interagire l’impresa e la 
“Business Excellence” con il mondo del volontariato e della solidarietà, s’impegna a 
implementare, nell’ambito dell’elaborazione e dell’attuazione dei propri progetti di Servizio 
Civile, gli skills relativi alla professionalizzazione dei volontari, mediante la condivisione con 
CASBA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE del disegno del percorso formativo e 
professionalizzante contenuto nel presente progetto. CASBA SOCIETA’ COOPERATIVA 
SOCIALE riconosce la validità formativa ed esperienziale che deriva ai giovani dalla 
partecipazione al presente progetto, in particolare impegnandosi a certificare le competenze 
e le professionalità sopra esplicitate e a partecipare alla valorizzazione delle stesse, anche 
attraverso la realizzazione di una apposita banca dati contenente i curricula vitae dei giovani 
da mettere a disposizione dei propri aderenti. 
 

Formazione specifica dei volontari 

In aula: 

 

I APPROFONDIMENTO: 

 Modulo I: La popolazione e l’accesso garantito alle informazioni: Gli sportelli informa. 

L’importanza di diffondere notizie utili all’orientamento dei soggetti in condizioni di 

difficoltà. 

 

 Modulo II: : L’educazione al cibo nella società contemporanea: abitudini e tendenze in 

Italia e in Europa. 

 

 Modulo III: Street food: l’ultima moda del momento o un pericoloso stile di vita? 

 

 Modulo IV: I giovani e le nuove tendenze alimentari: quando il cibo spazzatura 

diventa un’abitudine alla portata di tutti. 

 

II APPROFONDIMENTO: 

 

 Modulo V: Informazione ai volontari (conforme al D.Lgs 81/08 art. 36). 

 Rischi per la salute e sicurezza sul lavoro 

 Procedure di primo soccorso, lotta antincendio, procedure di emergenza 

 Organigramma della sicurezza 
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 Misure di prevenzione adottate 

 

 Modulo VI: Formazione sui rischi specifici (conforme al D.Lgs 81/08 art. 37, comma 

1, lett.b e accordo Stato/Regioni del 21 Dicembre 2011). 

 Rischi derivanti dall’ambiente di lavoro 

 Rischi meccanici ed elettrici generali 

 Rischio biologico, chimico e fisico 

 Rischio videoterminale 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 Altri Rischi 

 Dispositivi di Protezione Individuale 

 Stress lavoro correlato 

 Segnaletica di emergenza 

 Incidenti ed infortuni mancati 

 

Corso e-learning: 

 

I Modulo: Evoluzioni ed articolazione dei servizi  

 Gli attori del Sistema Integrato degli Interventi e dei Servizi del Terzo Settore, le 

risorse della rete informale, la sussidiarietà nel sistema sociale 

 Natura e caratteristica dei servizi 

 Il Terzo Settore e il principio di sussidiarietà  

 Requisiti legali (legge 150/2000; d.lgs 196/2003) 

 Leggi e normative di riferimento in materia di assistenza, integrazione, pari 

opportunità 

 Leggi e normative di riferimento in ambito consumeristico per la tutela dei diritti e gli 

interessi del consumatore 

 Educare ai diritti  

 Il diritto del consumatore 

 Il diritto all’informazione 

 

II Modulo: Educazione e promozione culturale 

 Gli sportelli Informa: requisiti, funzioni ed obiettivi 

 La condizione del cittadino 

 I nuovi analfabetismi 

 Relazioni con l’utenza 

 Composizione dei servizi 

 Il sistema di erogazione 

 L’ambiente di erogazione 

 Approfondimento sugli strumenti giuridici di tutela dei diritti del consumatore 
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 La ricerca in campo socio- assistenziale 

 La valutazione della qualità dei servizi 

 Comunicazione interpersonale 

 Ascolto attivo 

 Gestione dei conflitti 

 Le relazioni interpersonali: accoglienza dell’utenza e del bisogno espresso 

 

III Modulo: Il consumo consapevole 

• Com-sumo il ruolo del consumatore nella società della comunicazione 

• Il mercato e la tutela del consumatore 

• I diritti dei consumatori dalle leggi all’effettività  

 Il consumo dei prodotti alimentari 

 Imparare a leggere le etichette dei prodotti alimentari 

 Come conservare i cibi 

 I diritti del consumatore in ambito alimentare 

 I nuovi consumi alimentari nella società contemporanea 

 I rischi legati ad una errata alimentazione e all’uso e abuso di alcolici 

 

IV Modulo: Modalità di comunicazione 

 Tecniche di trasmissione formativa di base 

 Realizzare e gestire un sito Web: aspetti di progettazione 

 Progettazione delle pagine: i tempi di risposta, metodi di ottimizzazione, i link, 

strumenti di controllo 

 Progettazione dei contenuti: il linguaggio, le modalità di lettura delle pagine web, 

organizzazione dei contenuti, il valore, visibilità del sito, motori di ricerca e web 

marketing 

 Design del sito: la home page, metafore, navigazione, la struttura del sito, coerenza 

interna e aderenza agli standard, aiutare gli utenti, funzionalità di ricerca 

 

Contenuti della metaformazione 

Il modello formativo proposto, caratterizzato da un approccio didattico di tipo costruttivista 

in cui il discente “costruisce” il proprio sapere, permette di acquisire un set di meta-

competenze quali: 

 capacità di analisi e sintesi 

 abilità comunicative legate alla comunicazione on line 

 abitudine al confronto e alla discussione 

 

L'uso di una piattaforma FAD inoltre consente inoltre, indipendentemente dagli argomenti 
della formazione specifica, l'acquisizione di una serie di competenze informatiche di base 
legate all'uso delle TIC e di Internet. 
 


