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CONVEGNO
Prevenzione Brescia

CIBO E SCUOLA
APPRENDERE “BUONE ABITUDINI” 
PER UN NUTRIMENTO SANO ED ETICO

Con il patrocinio di SItI Lombardia



ATS Brescia organizza il
Convegno Prevenzione Brescia

CIBO E SCUOLA
apprendere “buone abitudini” per un nutrimento sano ed etico
PREMESSA
La scuola rappresenta un luogo privilegiato in cui i principi di una alimentazione adeguata possono essere 
trasmessi alle nuove generazioni: ATS di Brescia, garante della tutela della salute pubblica, ritiene pertanto 
opportuno proporre un’occasione di confronto per condividere le evidenze scientifiche disponibili e le strategie 
che possono essere implementate per impostare fin dai primi anni di vita una nutrizione orientata alla promozione 
della salute.
Non si tratta però solo di imparare quale sia la più corretta alimentazione: l’approccio educativo dovrebbe 
includere anche la capacità di porre attenzione alla gestione del cibo in termini di prevenzione dello spreco 
alimentare, che può avvenire sia a livello di comportamento del singolo sia a livello di organizzazione nel processo 
che porta i prodotti alimentari dal campo alle nostre tavole.

OBIETTIVI
Obiettivo generale del corso è affrontare il tema della nutrizione nell’infanzia nei contesti scolastici, con un focus 
specifico sulle competenze degli organi tecnici e di governo. Inoltre ci si propone di condividere i dati disponibili 
e le possibili strategie gestionali finalizzate alla riduzione degli sprechi alimentari nella ristorazione scolastica.
Obiettivi specifici della giornata sono:
• Introdurre le evidenze scientifiche rispetto alla nutrizione nei bambini;
• Introdurre il ruolo degli Enti istituzionali circa la promozione della salute attraverso le mense scolastiche;
• Affrontare il tema della riduzione degli sprechi alimentari.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott.ssa Eliana Breda - Direttore del Servizio Attività Sperimentali e Malattie Rare, ATS Brescia

DESTINATARI
È prevista la partecipazione di 140 professionisti sanitari (tutte le professioni sanitarie), professionisti che operano 
nelle scuole e nelle amministrazioni pubbliche.

DOCENTI E MODERATORI
Dr. Carmelo Scarcella - Direttore Generale, ATS Brescia
Dr. Fabrizio Speziani - Direttore Sanitario, ATS Brescia 
Prof.ssa Federica Di Cosimo - Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia
Dott.ssa Emilia Guberti - SIAN Dipartimento Sanità Pubblica, ASL di Bologna, Referente SItI per la nutrizione
Prof. Paolo Simonetti - DeFENS, Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente, Sezione 
di Nutrizione Umana, Università degli Studi di Milano
Dott.ssa Liliana Coppola - Struttura Promozione della Salute e Screening, DG Welfare, Regione Lombardia
Dr.ssa Margherita Marella - Responsabile UO Educazione alla salute, ATS Brescia,
Dr.ssa Grazia Orizio - Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, ATS Brescia
Per. Ind. Claudio Luisi - Banco Alimentare Lombardia
Dott.ssa Anna Brescianini - Cooperativa sociale Cauto 
Dott.ssa Greta Cocchi - Cooperativa sociale Cauto 

METODOLOGIA DIDATTICA
Lezioni frontali. Ampio spazio viene dato al dibattito ed al confronto di esperienze significative.

PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM
Secondo le indicazioni contenute nel Decreto n.11839 del 23.12.2015 - Il sistema lombardo di Educazione 
Continua in Medicina – Sviluppo Professionale Continuo (ECM-CPD): all’evento sono stati assegnati N° 4.9 
Crediti ECM.
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L’attestato con i crediti sarà rilasciato esclusivamente ai partecipanti che avranno partecipato al 100% dell’iniziativa e 
compilato il questionario di gradimento.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
UO Formazione e Sviluppo Professionale 
e-mail: formazione@ats-brescia.it - tel. 3838.231/8438

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La partecipazione al Corso è gratuita, con riconoscimento di crediti ECM, ed è subordinata alla iscrizione, 
che deve essere effettuata con la scheda da inviare alla Segreteria Organizzativa UO Formazione e Sviluppo 
Professionale via e-mail: formazione@ats-brescia.it entro il 12 Maggio 2016
Per qualsiasi informazione relativa al percorso formativo è possibile contattare la segreteria organizzativa ai 
numeri sopra indicati. 
L’evento si realizzerà senza il supporto di sponsor.

SEDE E CALENDARIO DEL CORSO
Il Convegno si terrà nella Sala di Rappresentanza dell’ATS di Brescia, V.le Duca degli Abruzzi, 15 si svolgerà nella 
giornata di giovedì 26 Maggio 2016 dalle ore 8.30 alle ore 17.00

DESCRIZIONE MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’EVENTO
Per la caratteristica dell’evento ed il numero di partecipanti non è prevista la somministrazione di un test di 
apprendimento; la verifica avverrà tramite l’analisi dei contenuti che emergono nel dibattito e dal confronto di 
esperienze significative. Al termine i partecipanti sono inoltre invitati a rispondere al questionario di gradimento 
del Convegno Il Responsabile Scientifico è Garante dei contenuti dell’evento; relazionerà al termine del convegno 

livello di sulla effettiva partecipazione e sul raggiungimento degli obiettivi previsti con particolare attenzione 
al comprensione dei temi trattati ed alla partecipazione attiva dei discenti.

PROGRAMMA
ORARIO ARGOMENTI RELATORI

8.30 - 8.45 Registrazione dei partecipanti

8.45 - 9.00 Presentazione dei lavori e saluti istituzionali
Fabrizio Speziani - Federica Di Cosimo

PRINCIPI DI NUTRIZIONE NELL’INFANZIA
Moderatore: Fabrizio Speziani

9.00 - 10.00 Nutrizione scolastica: un luogo privilegiato per la prevenzione Emilia Guberti
10.00 - 11.00 Abitudini alimentari e stile di vita: la situazione tra i giovani italiani 

e le evidenze scientifiche
Paolo Simonetti

11.00 - 12.00 Le strategie regionali per promuovere saperi e opportunità 
per una sana alimentazione nel contesto scolastico

Liliana Coppola

12.00 - 13.00 Capitolati d’appalto: una risorsa per una sana alimentazione Margherita Marella
13.00 - 14.00 PAUSA PRANZO

SPRECO ALIMENTARE: DIMENSIONI DEL FENOMENO 
E STRATEGIE PER LA RIDUZIONE 
Moderatore: Grazia Orizio

14.00 - 15.00 L’esperienza di Banco Alimentare: conoscere e condividere 
per diventare più grandi

Claudio Luisi

15.00 - 16.00 Il ruolo della cooperativa sociale Cauto nella riduzione degli sprechi: recupero 
del cibo da supermercati e da mense scolastiche

Anna Brescianini 
e Greta Cocchi

16.00 - 16.30 Discussione

16.30 - 17.00 Conclusioni Carmelo Scarcella
Compilazione Customer
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Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

Codice Fiscale

Telefono
E-mail
Professione

Ente di appartenenza

ECM      SI         NO

Luogo Data

Firma

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 i dati forniti sono utilizzati ai soli fini del Convegno e sono depositati presso U.O. 
Formazione e Sviluppo professionale dell’ATS di Brescia

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO

CONVEGNO
PREVENZIONE BRESCIA

CIBO E SCUOLA
apprendere “buone abitudini” 
per un nutrimento sano ed etico

Sala di Rappresentanza ATS Brescia
Viale Duca degli Abruzzi, 15
Giovedì 26 Maggio 2016

INVIARE LA SCHEDA ENTRO E NON OLTRE 12 MAGGIO 2016 
Il convegno è accreditato ECM per tutte le figure sanitarie e consentirà l’acquisizione di n. 4.9 
crediti formativi. L’attestato con crediti ECM sarà trasmesso per posta elettronica all’indirizzo 
mail indicato nella scheda di iscrizione. 
Segreteria organizzativa: formazione@ats-brescia.it - tel. 030.3838231
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