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SVOLGIMENTO

Ciao mamma,

da molti anni la nostra rivista ti ha accompagnato nella crescita di tuo figlio, an-

zi ancora prima, dalla gestazione, ti abbiamo consigliato la dieta in gravidanza 

e durante l'allattamento. Oggi invece vogliamo parlarti di un progetto molto im-

portante che ha colpito la nostra attenzione: l'iniziativa dell'Unione europea per 

la distribuzione di frutta nelle scuole, allo scopo di scoraggiare il consumo di 

merendine industriali piene di zuccheri e, soprattutto, grassi.

Il problema che affronteremo oggi, infatti, è l'obesità infanitile. Monica Rubino, 

a questo proposito, ha scritto su “la Repubblica”: il problema dell'obesità e del 

sovrappeso nel bambino ha acquistato un'importanza crescente, sia per le im-

plicazioni dirette sulla sua salute (ipertensione, iperinsulimo, diabete tipo 2 e 

steatosi), sia perché l'obesità infantile rappresenta un fattore predittivo di obe-

sità nell'età adulta” (“Salute”, marzo 2011).

In Italia, secondo una ricerca promossa dai Ministeri della Salute e dell'Istruzio-

ne e dall'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti, a livello nazionale il 23,6% 

dei bambini risulto in sovrappeso e il 12,3% obeso, mentre un bambino su tre 

ha un peso superiore a quello che dovrebbe avere alla sua età!



Tutti questi dati ci hanno allarmato: proprio per questo, ci piacerebbe sostene-

re, assieme a te, il programma “Frutta nelle scuole”, che si articola così: acqui-

sto e distribuzione nelle scuole di frutta e verdura; didattica ed educazione ali-

mentare, attraverso interazioni con il settore privato; monitoraggio e valutazio-

ne dei risultati.

Se la scuola di tuo figlio ha aderito al progetto, sostienilo con noi e incoraggia 

anche gli altri genitori. E non preoccuparti se tuo figlio, a casa, la frutta non la 

mangia: perché mangiarla a scuola in compagnia dei suoi compagni di classe 

sarà tutta un'altra cosa!
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