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ricerca nazionali ed internazionali che operano in Sicilia. 

Il metodo scelto è quello di osservare il mondo rurale e 
programmare studi che si occupano della strategia complessiva 
pensata per analizzare e coordinare i singoli segmenti della 
filiera “dal processo produttivo al consumatore”.

La strategia di ricerca si basa sullo sviluppo di protocolli 
sperimentali che studino le specificità dei sistemi tradizionali 
di produzione, radicate nel territorio, attraverso una serie 
di processi naturali che l’uomo, l’allevatore, il casaro deve 
dominare ogni giorno affinché arrivi a produrre un formaggio 
d’eccellenza. Per questo il CoRFiLaC li ha definiti “Formaggi 
d’Autore”.

Nell’ambito della ricerca, la vera scommessa è quella di 
dimostrare scientificamente che i sistemi di produzione 
tradizionali non sono solo una testimonianza storica o un pezzo 
di memoria da non cancellare, ma la massima espressione della 
natura della sintonia tra la civiltà umana e l’ambiente in un 
equilibrio in cui l’uomo è l’elemento di armonia, essenziale per 
garantire il rispetto e l’integrità dei cicli biologici. 

Le azioni di ricerca sono sviluppate con interventi che 
prevedono un approccio di filiera. I protocolli sperimentali 
vengono sviluppati considerando l’intero processo produttivo, 
ad esempio dall’alimentazione degli animali, alla qualità del 
latte, alla qualità dei prodotti caseari, nonché al grado di 
accettabilità dei consumatori. 

Il CoRFILaC

Il Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero Casearia, 
CoRFiLaC, con sede a Ragusa, nasce nel 1996 ed  è un ente, 
con personalità giuridica di diritto pubblico, della Regione 
Siciliana con la partecipazione dell’Università di Catania, 
del  Comune di Ragusa e di alcuni privati quali le Società 
Cooperative Ragusa Latte e Progetto Natura, ed il Consorzio 
di Bonifica n. 8. Nasce a seguito dell’istituzionalizzazione del 
“Progetto Ibleo”, dal quale eredita il “Sogno”: creare un ponte 
tra il mondo della ricerca, il mondo della produzione e dei 
consumatori.

Il Progetto Ibleo prima ed il CoRFiLaC poi nascono per far 
sì che le esigenze della base produttiva e dei consumatori 
diventino impegni istituzionali delle Università e dei centri di 

Giuseppe Licitra 
Presidente CoRFiLaC
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Il marketing sperimentale del CoRFiLaC supporta il mondo 
rurale nelle strategie di posizionamento sul mercato delle 
produzioni casearie siciliane. Tali produzione di qualità 
anche se polverizzate, e quindi di nicchia, hanno un grande 
potenziale economico grazie agli elementi della biodiversità che 
li caratterizzano.

Il CoRFiLaC, si pone quale strumento di comunicazione per la 
comunità rurale locale con lo scopo di far conoscere i Formaggi 
Storici Siciliani. Il suo operato Above the line, (intessendo 
rapporti con i media quali TV, stampa, affissioni) e Below the 
line (con attività di promozione, relazione pubbliche e direct 
marketing) ha fatto sì che questi formaggi sconosciuti venissero 
apprezzati da diverse culture. Innumerevoli le manifestazioni 
nazionali ed internazionali a cui ha preso parte; diversi gli 
appuntamenti fissi con il mondo del consumo attraverso 
l’istituzione di Cheese Art, kermesse culturale con cadenza 
biennale, dedicata alle rarità casearie mediterranee.

Ma l’attività del CoRFiLaC va oltre con ricerche sperimentali 
e attività di marketing indiretto. La tutela del consumatore è 
un must per il CoRFiLaC che sviluppa protocolli sperimentali 
come la Tracciabilità culturale on line per garantire la 
salubrità dei formaggi e allo stesso tempo aiutare i produttori 
ad interagire con il mercato ristabilendo un rapporto di fiducia 
e di fidelizzazione creando un filo diretto tra produttore 
e consumatore; l’Osservatorio Prezzi che effettua un 
monitoraggio continuo degli andamenti dei prezzi al consumo 
e alla produzione dei formaggi siciliani con lo scopo di veicolare 
da un lato informazioni corrette ai consumatori tutelandoli 
da frodi e aumenti eccessivi dei prezzi al consumo, e dall’altro 
aggiornare in modo continuo gli operatori del mondo rurale 
sulle dinamiche dei prezzi di mercato e sulle diseconomie 
che si realizzano in azienda in base ai costi sostenuti e agli 
investimenti effettuati.

Il Progetto Scuola
Percorsi di informazione sui formaggi storici siciliani 
per giovani e bambini 

Il Marketing sperimentale

Il Progetto Scuola raggiunge un target di consumatori 
giovane per divulgare la cultura del consumo di prodotti di alta 
qualità e la conoscenza dei prodotti storici siciliani attraverso 
survey mirate e percorsi di degustazione guidati. E’ noto che il 
CoRFiLaC sin dalla sua fondazione, nell’ambito di programmi 
educativi in campo alimentare, ha avviato una campagna di 
informazione e sensibilizzazione del consumo dei prodotti 
lattiero-caseari, avvicinandosi ai giovani studenti, attraverso 
il progetto “Casaro per un giorno”. Trattasi di una serie di 
incontri didattici organizzati per tutti gli studenti delle scuole 
di infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado di 
tutta la Sicilia.

L’incontro con i giovani studenti e la possibilità di trasmettere 
loro informazioni su sane abitudini alimentari attraverso 
momenti didattici e ludici, dà un senso all’impegno in forze 
ed energie che il CoRFiLaC impiega costantemente. Riuscire 
a divulgare la conoscenza di prodotti lattiero-caseari come 
i formaggi storici siciliani ma soprattutto incuriosire il loro 
palato verso questi nuovi prodotti è motivo di grande interesse. 
Infatti, è sin dal 1999 che il “Progetto Scuola” prevede una 
forte sinergia tra il mondo della scuola e il CoRFiLaC.  Casari e 
Tecnici specializzati, recandosi presso molte scuole elementari e 
medie con l’ausilio di video, mostravano e spiegavano ai ragazzi 
i processi di caseificazione dei prodotti lattiero caseari, offrendo 
anche la possibilità di degustare alcuni dei formaggi siciliani più 
conosciuti. Ad ogni bambino veniva fornito un opuscolo, una 
sorta di guida alla conoscenza della storia del Ragusano DOP 
e del Pecorino DOP, che il CoRFiLaC in collaborazione con 
“The Walt Disney Company”, ha ideato, realizzato e distribuito. 
Ogni bambino attraverso il gioco ha imparato a :

 − conoscere come l’alimentazione degli animali influenza la 
qualità del latte,

 − conoscere il concetto di “prodotto trasformato” e di “materia 
prima”,
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 − conoscere realmente le fasi che compongono il ciclo produttivo,

 − conoscere le tecniche casearie,

 − conoscere le differenze tra i “ formaggi tradizionali” e i 
“ formaggi industriali”.

l Progetto Scuola ha riscosso ancora maggiore interesse nel 
2003, grazie all’inserimento di una nuova attività conosciuta 
come “Casaro per un giorno”.  I giovani studenti diventano 
casari per un giorno. Vengono invitati presso il caseificio 
sperimentale dell’Ente a vivere un’esperienza davvero 
straordinaria. Dopo un momento didattico di approfondimento 
sulla loro educazione alimentare, sulla conoscenza della filiera 
lattiero-casearia e sui formaggi DOP, si entra nello specifico, 
affrontando esperienze concrete. Assieme ad esperti tecnici 
casari, i bambini vengono aiutati a manipolare la cagliata e 
a realizzare la propria provoletta. Nel 2005 la combinazione 
gioco-formaggio-cibo, ha messo in evidenzia la necessità di 
sviluppare un’indagine sulle abitudini alimentari dei giovani 
della provincia iblea e come le produzioni casearie locali e 
regionali entrano a far parte di tali abitudini. Indagine che 
si è inserita molto bene nel contesto attuale dove il problema 
obesità e la non corretta alimentazione dei ragazzi diventano 
problematiche internazionali.

Il Progetto Scuola, oggi, fa parte del programma istituzionale 
del CoRFiLaC e di tutte le attività che sviluppano iniziative 
culturali dedicate agli studenti, pensate in sinergia con la 
pubblica istruzione per la collettività

Dal 2003 al 2012, il Progetto Scuola ha registrato un numero 
sempre crescente di studenti e di istituti scolastici che hanno 
preso parte alle attività (Fig. 1). Considerato che dal 2009 la 
partecipazione al progetto prevede un contributo economico da 
parte dei partecipanti, ci riteniamo ancor più soddisfatti.

Figura 1
Numero di studenti
Numero di incontri 
Numero di istituti 
scolastici coinvolti nel 
Progetto Scuola dal 
2003 al 2012

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

120

100

80

60

40

20

0

35

30

25

20

15

10

5

0

03 - 04 04 - 05 08-0905 - 06 09-1006 - 07 10-1107 - 08 11-12

03 - 04 04 - 05 08-0905 - 06 09-1006 - 07 10-1107 - 08 11-12

03 - 04 04 - 05 08-0905 - 06 09-1006 - 07 10-1107 - 08 11-12



14 15

Sembra che i bambini ti guardino tutti allo stesso modo. Mai 
affermazione fu tanto complicata.! Che cosa c’è nello sguardo di 
un bambino? Non esiste forse una domanda più difficile, perché 
nell’iride di un bambino si concentra un intero mondo – o una 
pluralità  
di mondi – che scatena una serie di creazioni, invenzioni, 
fantasie, quasi mai legate a un sistema di logica razionale come 
potrebbe intenderlo un adulto. Il più importante scrittore 
italiano per l’infanzia del Ventesimo secolo, Gianni Rodari, 
parlava in proposito nel suo libro “La grammatica della 
fantasia”, di una costruzione che all’interno dell’intelligenza 
infantile segue percorsi alternativi a quelli della logica, 
ovvero pre-logici, o al di là della logica, e tuttavia in grado di 

Perchè ci crediamo
Anna Piritore  
Responsabile Progetto Scuola

raggiungere verità profonde che a volte le nostre sovrastrutture 
culturali ci impediscono di riconoscere. Diamogli un 
foglio bianco, a queste bimbe e a questi bimbi: comincerà a 
svilupparsi sotto i nostri occhi increduli un giardino complesso 
e labirintico, un linguaggio forse incomprensibile, almeno per 
noi, e invece magico e prezioso. Diamogli un pezzo di legno, un 
barattolo, e immediatamente nascerà una musica –una musica 
che non rientrerà in nessuno dei generi che siamo abituati ad 
ascoltare e valutare, perché sarà fatta della materia impalpabile 
dei sogni.

Diamogli un pezzo di cagliata, come hanno pensato al 
CoRFiLaC, e i bambini semplicemente ci trasporteranno 
nel loro mondo alimentare e familiare. C’è un interesse di 
tipo sociologico nell’iniziativa “Casaro per un giorno”, che ci 
dà la possibilità di sapere direttamente come i bambini e gli 
adolescenti vedano l’ambiente in cui si trovano a vivere, e in 
che modo elaborino le proprie esperienze palatali. E infine 
c’è una profonda dimensione sociale: il gioco collettivo che 
coinvolge i protagonisti di questo progetto è anche un mezzo 
affinché i giovani possano acquisire appartenenza al proprio 
tessuto sociale attraverso il cibo. In quest’ottica l’esperimento 
non è altro che uno dei tanti tentativi di recupero, protezione 
e stimolo delle nuove generazioni, patrimonio insostituibile 
del Paese e dell’umanità dove la famiglia, il gioco, la scuola, 
lo sport e anche l’integrazione alimentare tendente verso un 
concetto salutistico e  tradizionale sono parte di un unico 
progetto animato da straordinaria passione ma anche da serietà 
e competenza, e che il CoRFiLaC  intende sostenere.
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Salute e 
Alimentazione

Capitolo

“Se i bambini vivono con 
l’accettazione, imparano ad amare.”

Dorothy Law Nolte

1°
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Il concetto di salute secondo l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS), si è progressivamente allargato nel tempo: da 
salute intesa come assenza di malattia, a salute intesa come 
benessere psicofisico dell’individuo inserito nel suo ambiente 
sociale, a salute intesa come benessere psicofisico dell’individuo 
inserito nell’ambiente in cui vive e nell’ambiente più ampio 
che comprende tutto il pianeta. Si è aggiunto, recentemente, il 
concetto di responsabilità: responsabilità di tutti nei confronti 
della salute di tutti; responsabilità del singolo individuo, delle 
istituzioni, degli organi di governo. 

Siamo quindi tutti coinvolti nel dovere di favorire e promuovere 
la salute del singolo individuo e dell’ambiente in cui viviamo.

Il concetto dell’alimentazione 
Cosa si intende

1.1

Nel corso della storia ogni epoca ed ogni cultura ha avuto 
un particolare rapporto con il cibo che ha notevolmente 
influenzato la qualità, la quantità e le modalità di consumo del 
cibo stesso. Dal cibo come faticosa ricerca per la sopravvivenza, 
al cibo come soddisfacimento dei bisogni essenziali o al cibo 
come fonte di piacere ed anche elemento di rischio.

Il miglioramento del tenore di vita, la qualità e la varietà del 
cibo sono cambiate; ai nostri giorni nei paesi sovrasviluppati 
esiste la possibilità di utilizzare una notevole varietà di alimenti, 
che potrebbero consentire una dieta ricca di tutti i principi 
nutritivi necessari per il nostro benessere fisico. Di fatto la fretta 
e il poco tempo dedicato alla cucina, portano al rischio di una 
dieta monotematica” con l’uso preferenziale di alcuni cibi di più 
facile e veloce preparazione.

Inoltre, il benessere sempre più diffuso porta come altro 
elemento di rischio l’eccesso di assunzione di cibo, che si è 
rivelato, insieme alla dieta monotematica, l’elemento meglio 
correlato all’aumento di malattie degenerative e dismetaboliche 
quali l’aterosclerosi e i tumori.

Negli ultimi decenni le conoscenze su questi argomenti si 
sono ampliate fino a dar vita ad una vera e propria scienza 
dell’alimentazione, che interviene a formare una nuova cultura 
in grado di raccogliere gli elementi più validi della tradizione e 
di adeguarli alle conoscenze scientifiche.

Questo ci consente, in termini pratici, di conoscere più a fondo 
ciò che portiamo in tavola e di scegliere perciò la dieta più 
adeguata ai nostri bisogni.
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Gli alimenti sono costituiti da sostanze nutritive (dette 
nutrienti) in proporzione variabile. 
Alcuni sono composti da un solo principio nutritivo (zucchero: 
carboidrati 100%; olio: grassi 100%), altri invece, come ed 
esempio il latte, sono costituiti da più principi nutritivi.

Nella maggior parte dei casi, comunque, un principio nutritivo 
prevale quantitativamente sugli altri. L’organismo è in grado, 
mediante la digestione, di scomporre gli alimenti fino a trame 
i principi nutritivi che forniscono l’energia, i materiali da 
costruzione e tutte le altre sostanze.

I fabbisogni dell’organismo

La conoscenza dei principi nutritivi contenuti nei vari alimenti 

La composizione degli alimenti1.2

e la conoscenza del fabbisogno dell’organismo in relazione 
all’età, al peso, al tipo di attività svolta, consente di formulare 
una dieta che garantisca una buona crescita e il mantenimento 
dello stato di benessere. I cibi devono fornire all’organismo la 
possibilità di soddisfare il fabbisogno di: 

ENERGIA, necessaria per tutte le attività vitali (respirazione, 
battito cardiaco, etc.) per mantenere costante le temperatura 
corporea e per svolgere l’attività fisica (camminare, lavorare, 
giocare). L’energia è fornita dai carboidrati, dai grassi e anche, se 
occorre, dalle proteine.

MATERIALI DA COSTRUZIONE (proteine), necessari per 
“costruire” tutte le parti del corpo (ossa, muscoli, organi interni, 
etc.). E’ di estrema importanza fornire buoni materiali nei primi 
anni di vita per gettare le basi di una buona crescita futura.

SOSTANZE dette REGOLATRICI, che regolano e 
coordinano le funzioni vitali dell’organismo. Queste sostanze 
sono: gli ORMONI (che l’organismo costruisce da se 
partendo dagli alimenti), le VITAMINE, l’ACQUA e i SALI 
MINERALI (che invece l’organismo non può produrre e deve 
ricevere dagli alimenti).
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I principi nutritivi sono:

I CARBOIDRATI (detti anche GLUCIDI) che comprendono 
gli zuccheri semplici (zucchero da tavola, zucchero della frutta, 
del latte) e gli zuccheri complessi o amidi (del grano, del mais, 
delle patate, dei legumi). Con la digestione, i carboidrati 
devono essere “demoliti” fino ad ottenere il glucosio: solo 
così l’organismo è in grado di assorbirli. La loro funzione è 
prevalentemente quella di fornire energia.

LE PROTEINE, che sono il materiale basilare di cui è 
composto ogni tessuto dell’organismo (muscoli, ossa, pelle, 
sangue...) e sono formate da un numero variabile di “mattoni” 
chiamati aminoacidi. Esse sono di origine animale (contenute 
in carne, pesce, latte e suoi derivati, uova) e di origine vegetale 
(in cereali, ortaggi, legumi).

E’ molto importante per il benessere dell’organismo che vi sia 
equilibrio nell’introduzione di proteine animali e vegetali. La 
funzione delle proteine è prevalentemente quella di fornire 
“materiale di costruzione” ma possono, se in eccesso, essere 
trasformate in grassi.

I GRASSI (o LIPIDI), che comprendono i grassi di origine 
animale (burro, strutto, grassi contenuti nelle carni e nel 
pesce) e di origine vegetale (olii di oliva, di mais, di girasole, di 
mandorle etc.).

II condimento più equilibrato è l’olio extra vergine di oliva, 
meglio se usato crudo; sono da evitare cibi fritti o soffritti 
perché i grassi trasformati dal calore eccessivo sono tossici. 
I grassi non devono essere eliminati dalla dieta del bambino 
perché, oltre ad essere elemento costitutivo di tutte le 
membrane cellulari, permettono l’assorbimento di alcune 
vitamine fondamentali, che altrimenti non potrebbero venire 
utilizzate dall’organismo. L’eccesso nell’assunzione di grassi, 
come del resto anche degli altri nutrienti, però, può favorire la 
deposizione del colesterolo sulle pareti delle arterie provocando 
nell’età adulta l’aterosclerosi e l’infarto. La funzione dei grassi 
è soprattutto quella di fornire energia all’organismo, una loro 
assunzione in eccesso porta alla loro trasformazione in grassi di 
deposito (adipe).

LE VITAMINE, sostanze indispensabili all’organismo 
perché regolano tutti i processi vitali. Si dividono in vitamine 
liposolubili, che per venire assorbite hanno bisogno di una 
certa quantità di grassi, e idrosolubili, che vengono invece 
disciolte nell’acqua. Vi sono alcune vitamine in grado di 
resistere maggiormente al calore (termostabili), altre che invece 
vengono più facilmente distrutte dalla cottura (termolabili). 
La mancanza di vitamine provoca vere e proprie malattie, 
ma un’alimentazione variata, ricca di frutta fresca e secca, di 
verdure, legumi, carni e pesce è in grado di coprire in buona 
parte il fabbisogno dell’organismo.

I SALI MINERALI, sostanze indispensabili che regolano le 
funzioni dell’organismo ed entrano nella composizione dei 
tessuti (ossa e denti: sali di calcio; sangue: sali di ferro etc.). 
Sono presenti in tutti gli alimenti in proporzioni diverse 
e devono essere assunti in buona quantità perché vengono 
continuamente eliminati tramite, i reni e l’intestino. 
L’ ACQUA, elemento indispensabile perché il corpo umano 
é formato in gran parte da essa. E’ contenuta in tutti gli 
alimenti in quantità variabile ma non sufficiente, bisogna perciò 
garantire almeno un litro (anche uno e mezzo) di liquidi al 
giorno.

I principi nutritivi1.3
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Consumatori e Cibo

Capitolo

“Se i bambini vivono con 
l’incoraggiamento, imparano ad essere 
sicuri di sé”

Dorothy Law Nolte

2°
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Secondo alcuni dati Istat sulle vendite dei prodotti alimentari al 
dettaglio, nel corso dei primi sei mesi del 2010 si è evidenziato 
un calo delle vendite per quanto riguarda la pasta, il pane, 
la carne, il vino e la frutta fresca. Al contrario, è in crescita 
l’acquisto di prodotti surgelati, in particolare primi piatti 
surgelati, così come è in aumento l’acquisto di latte, formaggi, 
ortaggi, salumi, olio di oliva e carne avicola. Da questa prima 
considerazione si evidenzia che accanto a un cambiamento 
legato alla crisi economica delle famiglie italiane, si assiste 
anche a un cambiamento nello stile di vita e nelle abitudini 
alimentari.

Come sottolinea la CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) 
i consumi di pasta sono calati del 3,6%, il pane meno 2,4%, 
mentre i primi piatti surgelati hanno registrato un incremento 
delle vendite pari al 3,9%, così come i cosiddetti prodotti di 
V gamma, ovvero i cibi già cotti, che hanno registrato un 
aumento dell’8,3%.

Da un rapporto Coldiretti-Censis emerge che ben 430 mila 
sono gli italiani che dichiarano di non mangiare mai pasta, 
930 mila non mangiano mai pane, circa 1,8 milioni non 
consumano mai riso, quasi 1,2 milioni non mangiano carne, 
sulla tavola di oltre 3,1 milioni di italiani non c’è inoltre mai il 
pesce, ben 370 mila non consumano verdura e oltre 1 milione 
non mangia frutta (fonte: http://www.italiaatavola.net/articoli.
asp?cod=18210).

Il tipo di spesa e la percentuale di denaro destinato 
all’acquisto dei generi alimentari varia in base anche all’età del 
consumatore. 

La spesa delle famiglie anziane, per esempio, per circa due terzi 
è destinata all’acquisto del cibo e alla casa (affitto, bollette), 
mentre un 5% della spesa è destinata ai servizi sanitari.  
Gli over 65 italiani  mangiano poco e soprattutto male. Più di 
400 calorie giornaliere mancano all’appello nell’alimentazione 

giornaliera degli anziani, in particolare per i consumi di carne e 
pesce. 

Un consumatore giovane, con un’età al di sotto dei 35 anni e 
specialmente se single, destina all’acquisto dei generi alimentari 
meno del 16% delle spese totali mensili. Le coppie giovani 
concentrano inoltre le loro spese maggiormente nei settori di 
elettrodomestici, arredamento e servizi per la casa.

Il modo di mangiare e la scelta di cosa comprare dipende non 
solo dall’età, ma anche dal tipo di attività professionale e dalla 
formazione culturale del consumatore.

Tracciando una sorta di identikit in base al tipo di lavoro svolto 
e al livello culturale, si vedrà che dirigenti e liberi professionisti 
preferiscono pranzare in modo veloce, ad esempio in un bar, 
mangiando un tramezzino; per loro infatti il pasto principale 
non è rappresentato dal pranzo bensì dalla cena. Il consumo 
di uova, carne e pesce avviene in media una sola volta alla 
settimana. Tale categoria rappresenta il 17,7% e si tratta per lo 
più di persone con un livello di istruzione elevata e residenti nel 
Centro o nel Nord Italia.

Disoccupati e persone che non hanno un regolare rapporto 
di lavoro, con un livello di reddito molto basso e con un 
basso livello di istruzione, in genere mangiano un panino con 
insaccati anche 1 o 2 volte al giorno e solo una volta a settimana 
consumano verdura, frutta, pesce e uova.

Gli studenti, invece, iniziano la giornata con una ricca 
colazione, sono soliti fare vari spuntini nel corso della giornata, 
consumano molta pasta, pane e burro, spesso mangiano ai 
fastfood e consumano poca frutta e verdura. I giovani con 
un’età compresa tra i 14 e i 17 anni preferiscono infatti scegliere 
un panino, una pizza o un pranzo presso le mense.

Cosa mettono gli Italiani nel carrello 
della spesa

2.1
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“Vorrei mangiare più sano, ma non ci riesco”: è questa 
l’affermazione che descrive meglio il rapporto con il cibo di 
quasi il 37% degli italiani (quota che sale al 40,5% tra i 30-
44enni, ad oltre il 40% tra le donne e sopra il 43% tra le 
casalinghe). È quanto emerge dal Primo Rapporto Censis/
Coldiretti 20101 sulle abitudini alimentari degli italiani, dal 
quale si evidenzia che i «frustrati» a tavola sono in numero 
superiore al 33% di italiani che invece dichiarano di seguire 
una dieta sana perché l’alimentazione è tra i fattori importanti 
per la salute. E sono soprattutto gli anziani (40,3%) e i laureati 
(37,6%) a praticare questa tendenza salutista. Informarsi sul 
cibo per gli italiani, infatti, è sempre più importante: quasi il 
62% degli intervistati si dichiara molto informato sui valori 
nutrizionali, le calorie e i grassi riguardanti i vari alimenti. Il 
34% degli intervistati ritiene, poi, che la propria alimentazione 
dipenda in via prioritaria da scelte soggettive, per il 30,4% 
dalla tradizione familiare, e per poco meno del 19% da quello 
che ci si può permettere, tenuto conto del reddito e dei prezzi. 
Quanto alle principali fonti di informazione sugli alimenti, 
oltre alla televisione è il web (51,1%) la fonte primaria; seguono 
i quotidiani, i settimanali e i periodici (34%), poi i familiari e 

gli amici (25,5%), mentre il 25,6% ricorre invece ai negozianti 
e al personale del punto vendita. Come per la salute, anche 
per il cibo il web è un formidabile moltiplicatore di offerta 
informativa e di comunicazione, perché la sua logica orizzontale 
facilita la ricerca individualizzata relativa agli aspetti che 
interessano singolarmente. 

Il rapporto con il cibo è una dimensione sempre più soggettiva, 
espressione dell’io che decide e che, a partire dalle proprie 
preferenze, abitudini, prassi e aspettative, nonché dalle risorse di 
cui dispone, definisce il contenuto del carrello e della tavola. Tra 
le persone che dichiarano di acquistare regolarmente prodotti 
Dop e Igp - comportamento che denota grande attenzione 
alla qualità - una quota non lontana da un terzo acquista 
regolarmente anche cibi precotti, addirittura più di due terzi 
acquistano regolarmente scatolame, e oltre tre quarti surgelati; 
tra coloro che acquistano regolarmente prodotti dell’agricoltura 
biologica, circa tre quarti acquistano anche surgelati, circa due 
terzi anche scatolame, e una percentuale simile prodotti con 
marchio del distributore; tra gli acquirenti regolari di prodotti 
del commercio equo e solidale, una nettissima maggioranza 
acquista i prodotti a marchio commerciale del distributore, 
oltre tre quarti acquista prodotti surgelati e oltre due terzi 
scatolame. Addirittura si recano presso i fast-food: il 27% 
degli acquirenti abituali di prodotti del commercio equo e 
solidale, il 26,7% degli acquirenti abituali di frutta e verdura 
da agricoltura biologica, il 22,6% degli acquirenti di prodotti 
Dop e Igp, e il 21,6% di coloro che acquistano direttamente dal 
produttore. Per soddisfare questi nuovi bisogni, la Coldiretti sta 
promuovendo un progetto per una filiera agricola tutta italiana 
attraverso la rete di consorzi agrari, cooperative, farmer market, 
agriturismi e imprese agricole, per offrire prodotti alimentari 
del territorio firmati dagli agricoltori che garantiscono la 
sostenibilità ambientale e sociale e la qualità al giusto prezzo.

Lo spuntino è un must per 2 italiani su 3. Due italiani su tre 
non rinunciano allo spuntino, che si fa spazio tra il pranzo e 
la cena nelle abitudini degli italiani. A fare lo spuntino sono 
soprattutto le donne, i più giovani, i single e i residenti al Sud. 
Frutta, yogurt, cracker e, al mattino, anche cornetto, brioche 
e merendine sono gli alimenti che compongono in prevalenza 
gli spuntini. Con l’affermarsi dello spuntino tendono ad 
assomigliarsi il pranzo e la cena, con la pasta come unica 

Dimmi come mangi e ti dirò chi sei2.2
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differenza evidente, molto più presente sulle tavole degli italiani 
a pranzo. Posto pari a 7 per ogni settimana il numero di pranzi, 
la frutta, il pane e la verdura sono presenti 5 volte, la pasta 4,6 
volte su 7, la carne 3 volte, mentre il dolce è sulla tavola per 
2 pranzi a settimana, come il riso e il pesce. Tra le bevande, 
invece, il vino è presente in poco meno di 3 pranzi settimanali, 
le bevande gassate meno di 2 volte, la birra poco più di una 
volta alla settimana. Le cene hanno caratteristiche non molto 
diverse dai pranzi, perché per 5 volte alla settimana gli italiani 
dichiarano di mettere in tavola la verdura, la frutta e il pane; 
meno presenti sono la carne (2,8 volte su 7), la pasta (2,5), il 
pesce (meno di 2 volte), il dolce (anche questo meno di 2 volte) 
e il riso (1,6 volte). Vino, bevande gassate e birra sono presenti 
con la stessa intensità che a pranzo. Le differenze si assottigliano 
anche tra i giorni lavorativi e quelli festivi, durante i quali le 
uniche trasgressioni che gli italiani si concedono riguardano il 
vino e il dolce, presenti con maggiore frequenza. 

Sono oltre 17 milioni gli italiani che vanno pazzi per il pane, 
14,7 milioni quelli che mangiano sempre la verdura, 20,3 
milioni gli italiani che mangiano sempre frutta fresca, 500 
mila la carne e 820 mila il dolce. Ci sono poi gli italiani che 
non mettono mai in tavola certi alimenti, così come alcuni che 
tendono a non prenderli in considerazione per il pranzo, oppure 
per la cena. Attualmente 430 mila italiani dichiarano di non 
mangiare mai, né a pranzo né a cena, né durante i giorni feriali 
né tantomeno nei week-end, la pasta. 930 mila non mangiano 
mai il pane, quasi 1,8 milioni non hanno rapporti con il riso, 
quasi 1,2 milioni non mangiano mai la carne, oltre 3,1 milioni 
dichiarano di non mettere mai in tavola il pesce, 370 mila non 
mangiano mai la verdura, infine più di 1 milione di italiani 
non mangiano mai la frutta. Il dolce non è mai presente nel 
piatto di 6,7 milioni di italiani. Riguardo alle bevande, 13,5 
milioni non bevono mai a pranzo o a cena il vino, 19,2 milioni 
non bevono la birra e 19,3 milioni non bevono mai le bevande 
gassate.  
Nel 2009 due italiani su tre (67%) hanno acquistato almeno 
una volta direttamente dal produttore agricolo (in azienda o 
nei farmer market), la forma di distribuzione commerciale 
che ha registrato la maggiore crescita nell’anno battendo 
nell’alimentare negozi e ipermercati, grazie a un incremento 
dell’11% del valore delle vendite, per un totale stimato in 3 
miliardi di euro.

Introdotto nel 1971 da Kotler e Zaltman2, il concetto di 
marketing sociale sta suscitando un interesse crescente quale 
innovativo strumento per la prevenzione e la promozione della 
salute.

Per definizione “il marketing sociale” è l’utilizzo di principi e 
tecniche del marketing per influenzare i destinatari ad accettare, 
rifiutare, modificare o abbandonare un comportamento in 
modo volontario, allo scopo di ottenere un beneficio per i 
singoli, i gruppi o la società nel suo complesso. Partendo 
da questa affermazione è possibile evidenziare le principali 
caratteristiche del marketing sociale in rapporto alla sua 
applicazione per la prevenzione e la promozione della salute3.

Il Marketing sociale2.3
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Il marketing sociale, pur usando “principi e tecniche del 
marketing”, nasce all’interno di un contesto di valori e di 
presupposti teorici che lo rendono profondamente diverso da 
quello commerciale.

Tra gli aspetti che li accomunano, si evidenziano: il rapporto 
di scambio costi/benefici, l’attenzione ai destinatari e al 
cambiamento comportamentale, il concetto di marketing mix, 
ma con finalità diverse. Se il marketing commerciale tratta di 
un beneficio per chi vende, ovvero per chi promuove qualcosa, 
il marketing sociale lo rivolge ai destinatari del progetto, ovvero 

“i singoli, i gruppi o l’intera società”.

Da questa considerazione emerge come l’utilizzo del marketing 
sociale debba necessariamente collocarsi nell’ambito di un 
percorso di costruzione sociale della salute che coinvolge i 
diversi settori della società rendendoli interlocutori attivi: Enti 
Locali, Aziende Sanitarie, Terzo Settore, Università, Scuola, 
Imprenditori, Mondo dello sport e della cultura, Cittadini 
singoli e associati.

La fase successiva è il marketing operativo in cui vengono 
elaborati i piani di intervento4. Il marketing mix si compone di 
quattro elementi, le tradizionali “4 P” del marketing: il prodotto 
che è composto dal comportamento che si intende favorire e 
dai relativi benefici, a cui possono aggiungersi beni tangibili 
e servizi di supporto; il prezzo vale a dire l’insieme dei costi a 
cui i destinatari vanno incontro per attuare il cambiamento 
comportamentale e che quindi nell’intervento di marketing 
occorre controbilanciare; la promozione e la comunicazione; il 
punto vendita e distribuzione. Alle 4 P, nel marketing sociale 
per la salute è importante aggiungere altri elementi come: 
sviluppare alleanze, è fondamentale perché il coordinamento 
e le sinergie consentono di fornire messaggi coerenti e di 
utilizzare al meglio le risorse; “gruppi di persone esterne” - 
come ad esempio, oltre ai destinatari, i loro amici, familiari, 
insegnanti; lo sviluppo di politiche che contribuiscono a creare 
un ambiente favorevole alla modifica comportamentale; le fonti 
di finanziamento e il reperimento di risorse per il progetto.

In questo contesto il ruolo strategico della comunicazione 
consiste nella sua capacità di integrazione con le altre leve del 
marketing mix, veicolando corrette informazioni sulla salute 
in luoghi e in circostanze in cui i destinatari hanno anche 

la possibilità di mettere in atto il comportamento proposto; 
questo consente di aumentare l’efficacia della comunicazione 
nell’orientare verso scelte salutari5.

L’ultima fase è relativa alle verifiche, che possono essere di 
processo o di esito. Non sempre è facile misurare risultati in 
termini di salute, sia perché spesso si rendono evidenti solo 
nel lungo periodo, sia perché possono essere la conseguenza 
dell’interazione di diversi fattori, alcuni dei quali indipendenti 
dal progetto realizzato. 

Un’ultima considerazione sul ruolo del marketing sociale per 
la prevenzione e la promozione della salute emerge da un testo 

di Andreasen6, in cui l’autore propone una visione allargata di 
questo strumento ed evidenzia come le sue potenzialità non si 
limitino alla possibilità di intervenire direttamente sulle persone 
per orientarle verso scelte salutari, bensì si estendano anche alla 
capacità di favorire azioni a supporto di comportamenti salutari 
da parte di diversi Soggetti della società, come ad esempio, la 
scuola, i mass media, i decisori politici.
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Indagine sulle 
abitudini alimentari 
dei ragazzi della 
provincia Iblea. 
CoRFiLaC 2005-2006

Capitolo

“Se i bambini vivono con la 
sicurezza, imparano ad avere fiducia in 
sé stessi e nel prossimo.”

Dorothy Law Nolte

3°
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Le cause dell’obesità sono indubbiamente multi-fattoriali, ma 
quelle che più hanno contribuito ad un significativo aumento 
del fenomeno, sono da ricollegarsi soprattutto ai cambiamenti 
nello “stile di vita”, in particolare sedentarietà e diminuzione 
dell’attività fisica, accompagnate da aumentata e/o squilibrata 
introduzione calorica. 

Nel 2003 una indagine svolta secondo i criteri dall’International 
Obesity Task Force (IOTF) dichiarava che il 36% dei bambini 
italiani a 9 anni risultavano essere in sovrappeso, di cui il 12% 
obesi1. Un trend in aumento soprattutto per le regioni del Sud. 
Nello studio SIDRIA-2: la prevalenza di soggetti in sovrappeso 
o obesi è risultata nel 33% dei bambini dai 6-8 anni ed intorno 
al 12% tra gli adolescenti di 13-14. In entrambi i gruppi di età 
il peso medio al momento dell’indagine è risultato più elevato 
al Sud rispetto al Nord. Nelle stesse aree meridionali risultano 
maggiormente diffuse alcune squilibrate abitudini alimentari e 
stili di vita sedentari. Il dato italiano di sovrappeso/obesità era 
superiore a quello medio europeo nella fascia di età 5-9 anni che 
risulta essere pari al 23-24% e nella fascia 15-17 intorno al 20%. 

Il problema obesità è sempre più crescente anche in un contesto 
sociale ridotto e ancora fortemente legato alle tradizioni 
alimentari come può essere quello ragusano.

Nel 2005 per verificare se il fenomeno in forte crescita un po’ in 
tutto il mondo avesse gli stessi andamenti di crescita anche nella 
provincia di Ragusa, il CoRFiLaC, dietro supporto e avallo 
delle scuole della provincia ha inserito all’interno di una ricerca 
sulle abitudini alimentari dei giovani studenti nella provincia, 
una parte specifica riferita alla determinazione dell’incidenza 
del fattore obesità presso i giovani studenti. 

Indice di Massa Corporea (IMC)

E’ un indicatore fondamentale per la determinazione del 
cosiddetto peso forma ottenuto da una semplice formula 

matematica che mette in rapporto il peso (kg) con l’altezza (m2) 
dell’individuo. L’altezza viene considerata al quadrato perché 
il nostro corpo viene visto come una superficie della quale se 
ne calcola la densità. Quindi noi tutti siamo visti come un 
quadrato il cui lato è pari all’altezza. (Fig. 2)

Se poi i bambini rappresentano il riferimento di calcolo, 
esistono alcuni fattori ancora più importanti da tenere 
sotto controllo. Infatti nel calcolo del IMC si adottano 
criteri ampiamente condivisi dal mondo scientifico per la 
definizione di sovrappeso e di obesità secondo quanto previsto 
dall’International Obesity Task Force (IOTF) basato sui 
percentili, per età e sesso dell’Indice di Massa Corporea. 
Secondo quanto trovato da Cole2, 3 nel 2000, per tutti i ragazzi 
da 0 a 18 anni non considerati adulti i due punti di riferimento 
per l’indicazione di una massa corporea da sovrappeso o obeso 
si definiscono nel seguente modo:

 − IMC 25 kg sovrappeso

 − IMC 30 kg obeso

Ciò sta a significare che il bambino o l’adolescente, tenendo 
conto dell’età in anni e mesi, quando si trovi al di sopra di 
questi due valori ha elevate probabilità in età adulta di trovarsi 
in condizioni di sovrappeso (IMC>25) o obesità (IMC>30 kg). 
Tali valori vengono stabiliti in base a delle carte definite per 
ambedue i sessi, maschi e femmine, e per fascia di età come 
quella riportata in fig. 3. In breve un ragazzo dai 2 ai 18 anni 
viene definito obeso o in sovrappeso se il valore dell’ICM cade 
dopo il 95° percentile. Vale a dire se su 100 ragazzi coetanei 
virtuali solo 5 sono più pesanti, il ragazzo viene considerato in 
sovrappeso o obeso. 

Il ragazzo viene inserito nella classe sovrappeso o obeso in base 
alla definizione di alcuni range limite per sesso ed età (Fig 3). 
Ad esempio un bambino di 6 anni con un ICM pari a 18 ricade 
nel 97° percentile a sua volta rientra nella categoria Sovrappeso. 
Se invece avesse avuto un ICM pari a 21 sarebbe rientrato tra 
gli Obesi (Fig 3-4).

Lo scenario di cui si parla 
Rischio Obesità

IMC = 
Peso

Altezza2

Figura 2
Indice di Massa 
Corporea

3.1
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Figura 4 
Range per sesso ed 
età per la definizione 
di sovrappeso e 
obesità 

Figura 3 
Percentili di ICM per 
età riferito ai ragazzi in 
età dai 2 ai 20 anni
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CENTERS FOR DISEASE CONTROL 
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Esiste l’Obesità anche tra i nostri ragazzi?

Il CoRFiLaC si è posto questa domanda, e nel 2005 affronta 
il problema Obesità per la prima volta inserendo all’interno 
del Progetto Scuola, una fase di rilevazione specifica rivolta 
alla determinazione del fenomeno tra i ragazzi in età compresa 
tra 6 e 15 anni per un totale di 1257 ragazzi (49% Femmine, 
51% Maschi). Di questi solo 1% non ha voluto sottoporsi alla 
rilevazione del peso e dell’altezza. La partecipazione al progetto 
era del tutto volontaria. 

Il peso dei ragazzi veniva corretto secondo la tipologia dei loro 
indumenti. Abbigliamento tipo: scarpe da ginnastica, jeans, 
maglietta e felpa o maglione facendo in modo che i ragazzi non 
indossassero i giubbotti al momento della pesatura. In media 
i nostri ragazzi pesavano 41 kg a testa. I ragazzi tendevano ad 
avere un peso superiore rispetto a quello delle ragazze.

Del gruppo di studenti da noi considerato, ecco come si sono 
suddivisi i ragazzi per categorie di peso (normopeso, sovrappeso, 
e obesi). tenendo conto del sesso. Sul totale di 1245 soggetti 
rispondenti, la categoria Normopeso, includendo maschi e 
femmine, rappresenta una percentuale pari al 60%. Tutti 
coloro che ricadono nella classe Sovrappeso rappresentano una 
percentuale pari al 26% ed infine gli Obesi il 14%.(Fig. 5).

L’età dei ragazzi, come accennato in precedenza, è fondamentale 
per capire se in futuro gli stessi possano subire degli effetti 
causati dall’eccessivo introito calorico.

Come si evince dalla figura 6, il maggior numero di ragazzi in 
sovrappeso si trovano nella fascia di età dai 7 ai 11 anni con 
percentuali superiori al 20 %. In età più adulta quindi dai 11 
anni in su aumentano le percentuali di incidenza degli obesi. 
Diversi studi riportano stime di riduzione sulle aspettative di 
vita futura delle giovani generazioni dovute all’aumento in 
prevalenza del sovrappeso e dell’obesità4. Tali stime sono tanto 

L’obesità nel contesto ibleo

Figura 5
Suddivisione dei 
ragazzi della provincia 
iblea in % tra 
Normopeso 
Sovrappeso e Obeso
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13

53% - 10% - 27%

10

57% - 27% - 16% 

12

60% - 8% - 32%

9

60% - 25% - 15%

61% - 23% - 16%

8

58% - 18% - 24%

14

68% - 26% - 6%

11

68% - 21% - 11%

6

Figura 6 
Distribuzione 
Normopeso, 
Sovrappeso, Obesi 
e per Età

allarmanti quanto difficili da verificare. Ciò che da più parti 
si propone non sono interventi singoli, ma per lo più a valenza 
pubblica con un approccio di “Buon senso” secondo quanto 
suggerito in un recente studio5. Cinque principalmente sono 
gli ambiti d’intervento che si propongono con un’azione di 
tipo multisettoriale coordinata tra unità sanitarie, medici di 
famiglia, scuola, settore trasporti e mobilità.

Ma è solo un problema di peso?

Sebbene sia un dato ormai acquisito che la popolazione 
mondiale stia “ingrassando”, non esiste accordo unanime 
sulla causa di questo fenomeno. Probabilmente perché non 
esiste una singola causa ma piuttosto un insieme di fattori che 
costituiscono, secondo la definizione di Battle e Brownell6, 
il toxic environment, ovvero l’ambiente in cui viviamo, ricco 
di opportunità che inducono un’ introito calorico in eccesso 
rispetto al reale fabbisogno. Quindi un ambiente fecondo 
per la generazione di sovrappeso e obesità. Una componente 
fondamentale di questo ambiente è rappresentata dagli stili di 
vita dove cambiamenti di tipo economico, sociale, culturale e 
non da ultimo tecnologico hanno generato una rivoluzione del 
vivere quotidiano. 

Le attività lavorative ed il tempo libero sono sempre meno 
impegnativi per il consumo energetico; a questo si accompagna 
un aumento dell’introito calorico che vede passare grandi e 
piccini dai pasti accuratamente preparati a casa ai pasti veloci 
dei centri commerciali.  
Da un’indagine svolta nel marzo 2004 dall’Istituto Doxa7 
per conto di Federalimentare rivolta sempre ai ragazzi in età 
compresa dai 6 ai 17 anni, emerge che un bambino su due 
ed un giovane su tre si muove a piedi meno di 30 minuti al 
giorno. Anche nel nostro campione prettamente ragusano il 
68% dei ragazzi dichiara di fare sport mentre il 21% dichiara 
di non farne, il restante 11% si astiene dal dare una risposta. 
Ovviamente quanto dichiarato non corrisponde sempre a realtà. 

Una delle tecniche d’indagine più comuni, utilizzata sia per 
gli adulti che per i più giovani, è quella di riportare le persone 
ad un momento specifico della loro vita, dove il ricordo di 
quel momento rende più vivida l’immagine all’individuo e di 
conseguenza maggiore attendibile la risposta erogata. Quindi, 
assumendo la validità ed il principio di tale tecnica, possiamo 

7

58% - 21% - 21%
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Ieri hai fatto 
sport?

Fai sport?

Prima di ieri 
hai fatto sport?

Figura 7
Sondaggio su quanti 
bambini praticano 
sport
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Figura 8
Sondaggio sulle 
ore che i ragazzi 
della provincia iblea 
dedicano allo sport 
durante la settimana
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dire che i ragazzi oggi tendono a fare meno sport. Abbiamo 
indagato un arco temporale pari a tre giorni, dove in media i 
ragazzi avrebbero dovuto svolgere attività fisica almeno tre volte 
a settimana e per un numero minimo di ore pari a 3. Quindi 
abbiamo chiesto loro “Ieri hai fatto sport?” ed ancora “Prima di 
ieri hai fatto sport?” La percentuale dei No cresce riaffermando 
il concetto di una vita sedentaria tra i giovani abitanti delle 
regioni del Sud (Fig. 7).

Dai nostri dati risulta che solo il 21% dichiara di fare sport più 
di tre volte a settimana, il 46% dichiara dalle due alle tre volte 
ed un 14% una sola volta a settimana, il resto non ha fornito 
alcuna risposta. 

In merito al numero di ore ecco come rispondono i ragazzi alla 
domanda “Quante ore di sport a settimana fai?” (Fig 8).

Dalla figura 8 si evince che circa il 57% dei ragazzi fa meno 
di tre ore di sport a settimana. Ma lo sport non è l’unico 
elemento che porta i ragazzi a svolgere una vita sedentaria. 
Ci sono le abitudini e gli stili di vita che influiscono in 
modo determinante. Tutti i genitori, essendo consapevoli 
che le proprie abitudini facilmente si ripercuotono su quelle 
dei ragazzi, dovrebbero generare condizioni favorevoli 
affinché i ragazzi possano diventare più consapevoli, magari 
incentivandoli a fare una maggiore attività motoria fin dal 
mattino, ad esempio quando si recano a scuola, ma ciò in realtà 
non avviene. Infatti, abbiamo chiesto ai nostri ragazzi come 
giornalmente si recassero a scuola (Fig. 9)

Circa il 65% dei ragazzi intervistati non effettua alcuna attività 
motoria per andare a scuola. A tale conferma troviamo anche 
i dati su un censimento nazionale svolto nel 20018. Tale 
censimento indica che i ragazzi abitanti nelle isole maggiori, 
facenti parte della scuola media ed elementare, utilizzano per 
più del 50% veicoli di trasporto per recarsi a scuola (campione 
di indagine pari a 11.372 ragazzi) (Fig. 10). 

Dai dati da noi rilevati, circa il 65% dei ragazzi andava a scuola 
con un mezzo di trasporto che non implica alcuna attività 
fisica contro un 56% rilevato dall’ISTAT, quindi il popolo 
studentesco ragusano si presenta piu’ pigro della media di 9 
punti percentuali. Ci sono ancora altri fattori che incidono in 
modo decisivo sulla pigrizia dei ragazzi e sul loro stile di vita 
alquanto sedentario. 

Figura 9
Sondaggio su come 
i ragazzi della 
provincia iblea si 
recano giornalmente 
a scuola 
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“Vediamo se riuscite ad indovinare, si... si... si tratta 
proprio di lei di madre tv e padre pc”.

In merito vediamo come si comportano i ragazzi della provincia 
con la tv ed il computer. Mediamente i ragazzi spendono circa 2 
ore al giorno davanti alla tv, e circa il 30% dei ragazzi dichiara 
di guardare più di 3 programmi al giorno, il 28% dichiara 
di guardarne in media due, il 20% uno solamente, il 16% 
almeno tre, ed infine il restante 6% si divide tra coloro che non 
guardano la tv e coloro che non rispondono alla domanda  
(Fig 11). Ricordiamo inoltre che mediamente i ragazzi spendono 
1 ora e 24 minuti davanti al computer o con i videogiochi  
(Fig. 12). 
Ma alla sedentarietà si associano anche le cattive abitudini di 
consumo. Infatti il 65% dei ragazzi da noi intervistati mangia 
quando guarda la tv oppure quando gioca con il computer. 
Sei gli alimenti maggiormente indicati (Fig 13): una selezione 
effettuata su più di 50 alimenti emersi dall’indagine. Coloro 
che non hanno dato alcuna risposta a questa domanda hanno 
esplicitato le seguenti motivazioni:

 − guardano la tv durante i pasti principali

 − non mangiano durante queste attività.

Altro fattore, che riteniamo importante sottolineare, è 
l’accresciuta indipendenza dei ragazzi di poter scegliere, in 
maniera del tutto autonoma, la tipologia degli alimenti da 
consumare. Sono più le mode a dominare la scelta del singolo 
ragazzo piuttosto che l’incidenza del consiglio familiare infatti 
il 50% dei ragazzi dichiara di mangiare solo ciò che preferisce 
di più, il 24% mangia un po’ di tutto, il 16% invece afferma di 
mangiare solo ciò che viene consumato anche dai genitori, ed 
infine un 4% dichiara di mangiare ciò che mangiano gli amici. 
Il restante 6% non ha dato alcuna risposta. 

Infine ai ragazzi abbiamo chiesto quante volte il pasto presso 
il McDonald facesse parte della loro alimentazione: un buon 
49% dichiara “mai”, il 22.8% “una volta al mese”, il 12.6% 
“una volta alla settimana”, il 6,4% dichiara “due / tre volte a 
settimana”, ed infine un buon 5% dichiara “più volte al mese”.

La percentuale di non risposta a questa domanda è molto bassa 
(3%). Quindi possiamo dire che coloro che frequentano un po’ 
più assiduamente il fast food sono il 19%, non male per essere 

Figura 12
Sondaggio sulle ore 
al giorno che i ragazzi 
della provincia iblea 
trascorrono davanti al 
computer 

Figura 11
Sondaggio sulle ore 
al giorno che i ragazzi 
della provincia iblea 
trascorrono davanti al 
televisore 
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65%

Figura 13
Sondaggio su cosa 
mangiano, i ragazzi 
della provincia iblea 
quando guardano 
la tv o giocano al 
computer
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in un contesto dove la presenza di tali punti di ristoro è molto 
limitata. Tuttavia crediamo che negli ultimi anni l’insorgere 
dei centri commerciali, visti come punto di ritrovo tra i ragazzi 
dai 10 ai 17 anni incidano fortemente sulle loro abitudini di 
consumo, portandoli ad un aumento di consumo dei junk food 
rispetto ai prodotti salutistici. 

In questi 150 anni in Italia, si è verificato il passaggio da una 
società della scarsità a quella dell’abbondanza. In particolare, 
fino alla Seconda Guerra Mondiale lo stile alimentare italiano 
era molto vicino a quello attuale dei Paesi in via di sviluppo, 
basato principalmente su pane e ortaggi, a fronte di uno stile di 
vita meno sedentario se paragonato a quello occidentale di oggi. 
Con il boom economico del dopoguerra, si sono abbandonati, o 
quasi, cereali come l’orzo, la segale e il mais a favore del grano, 
per lo più nella versione “povera” della farina raffinata. Sono 
passati di moda anche i legumi secchi e la frutta con guscio. 

Rispetto agli anni Sessanta, nella dieta è fortemente aumentata 
la presenza di proteine, di grassi, soprattutto animali, anche 
a scapito dei carboidrati, che non rappresentano più il 59% 
del fabbisogno giornaliero ma solo il 45%. Nel 2010 si 
assiste sempre più ad esempi di politeismo alimentare che 
spinge le persone a mangiare di tutto, senza tabù, generando 
combinazioni soggettive di alimenti e anche di luoghi ove 
acquistarli, neutralizzando ogni ortodossia alimentare10. La 
crisi come ha inciso? Anche per i consumi agroalimentari 
essa ha potenziato alcune dinamiche di più lungo corso, a 
cominciare dal rapporto meno compulsivo con i consumi, che 
si esprime in una marcata tendenza a tagliare sprechi e consumi 
percepiti come eccessivi. Anche in questo periodo però non 
ci si rassegna ad una qualità non adeguata dei prodotti, non 
si rinuncia a togliersi qualche sfizio spendendo un pò di più. 
Prevale un’attitudine combinatoria, una soggettiva miscela di 
canali di acquisto differenziati per momenti e/o per beni. Resta 
irresistibile la tendenza, che neppure la crisi ha rallentato, a 
mangiare fuori casa, motivata, oltre che dalle ragioni classiche 
di lavoro e/o convivialità, da una sorta di trasgressione, 
un’occasione per mangiare soprattutto quel che piace, e questo 
lo si evince anche dall’ alimentazione e  
dall’ attitudine al consumo dei più giovani frequentatori di 
posti di aggregazione come i centri commerciali.
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Rapporto tra alimentazione e salute 
tra i più giovani

3.3

A ogni fase temporale della crescita si associano esigenze 
specifiche da un punto di vista alimentare che, insieme 
al consumo di nutrienti e corretti stili di vita, diventano 
determinanti per lo sviluppo dell’individuo.

Le fasi della crescita si suddividono in:

 − Infanzia da 0 a 11 anni; 

 − Adolescenza o pubertà da 11 a 18 anni per i maschi da 11 a 
16 anni per le femmine;

 − Giovinezza da 18 a 25 anni per i maschi e da 16 a 20 anni 
per le femmine.

L’infanzia a sua volta si suddivide in:

 − prima infanzia dalla nascita sino ai 2 anni;

 − seconda infanzia o età del gioco da  
3 a 5 anni;

 − terza infanzia o età della scuola tra i 6 e gli 11 anni.

Le scuole da noi considerate sono quelle che prendono in 
esame parte della seconda infanzia, la terza infanzia e parte 
della pubertà (12-15anni)11. Dal primo anno sino ai 9-10 anni 
l’energia che viene spesa giornalmente dai bambini è attribuibile 
per un buon 50-60% al metabolismo basale, il 30-40% 
dipende dall’attività fisica, 5-8% dalla termogenesi e soltanto 
il 2% è attribuibile alla crescita. Esistono una serie di valori 
inerenti ad alcuni alimenti, che sono considerati nella loro 
totalità attendibili vengono ottenuti dal prodotto fra la stima 
di quantità di energia necessaria per ogni kg di peso corporeo 
e peso medio tipico dei bambini rientranti all’interno di 
determinati macro intervalli di età12. 

Se l’apporto di energia risulta essere inferiore al necessario si 
possono verificare problematiche nel ritardo della crescita del 
bambino e delle sue capacità nello svolgere attività fisiche. Allo 

stesso modo apporti eccessivi di energia rispetto al fabbisogno 
promuovono la deposizione di grasso in eccesso e causano 
malattie croniche sin dall’infanzia. 

Con l’aumentare dell’età del bambino quindi in età scolare, è 
consigliato un aumento dell’assunzione di amidi derivanti da 
cereali, patate e riso. Anche l’assunzione di fibre caratterizzati 
da una bassa densità energetica è consigliabile poichè ha degli 
effetti benefici sull’intestino. Ancora frutta e verdura sono 
alimenti altamente suggeriti in età pre-scolare e scolare, ricchi 
di fibre e micronutrienti importanti per le fasi della crescita.

La vitamina A è determinante per i ragazzi per lo sviluppo del 
sistema immunitario e si trova per lo più nel fegato, prodotti 
caseari, uova, pesce. Allo stesso modo importante per la 
crescita, il mantenimento e lo sviluppo dei ragazzi la Vitamina 
B che si trova nei cereali integrali, nei legumi, nelle arachidi, 
nella carne, verdura a foglia verde, latte e pesce. A queste 
ovviamente va aggiunto anche l’assorbimento di Vitamina C 
e D. Come vedremo nella nostra indagine i legumi, le uova, 
il pesce, i formaggi fonte di calcio, la frutta secca importante 
per il magnesio, sono alimenti scarsamente consumati durante 
l’alimentazione giornaliera dei giovani ragazzi del territorio 
ibleo, importanti soprattutto in fase adolescienziale. 

Nel periodo adolescenziale si ha una forte accelerazione 
della fase di crescita e all’accrescimento somatico si lega 
l’accrescimento psicologico e comportamentale. Tale 
accrescimento conduce i ragazzi, maschi e femmine, a 
provare un certo bisogno di indipendenza, autonomia che 
si ripercuotono nei comportamenti alimentari che gli stessi 
assumono, basti pensare all’autonomia decisionale. Proprio 
perché durante questa età si completa lo sviluppo psico-fisico, 
diventa importante consolidare le giuste abitudini per una 
corretta alimentazione in modo da agire in modo preventivo 
per le patologie che si possono generare in età successiva. 
Non molti studi si focalizzano sui fabbisogni nutrizionali di 
questa fascia d’età dove le esigenze nutrizionali sono per lo 
più influenzate dalla crescita fisica dell’individuo, avente un 
picco per le ragazze dagli 11 ai 15 anni e per i ragazzi dai 13 
ai 16 anni. In questa fascia di età sono ricorrenti la mancanza 
di ferro e calcio soprattutto per le ragazze all’apparire del ciclo 
mestruale, mentre l’incremento della massa grassa dei muscoli è 
più rilevante per i maschi che per le femmine. 
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Quindi nella fase adolescenziale è importante che i ragazzi 
assumano alimenti ricchi di ferro13 come: carni magre e pesce, 
legumi, vegetali di colore verde scuro, noci, cereali arricchiti 
di ferro. Il ferro di origine animale denominato “ferro eme” 
viene assorbito meglio rispetto a quello proveniente da fonti non 
animali denominato “ferro non eme”. Ancora altro elemento 
fondamentale nella dieta degli adolescenti è il calcio. Lo 
scheletro umano racchiude circa il 99% delle riserve corporee 
di calcio e l’aumento dello scheletro e del suo peso raggiunge 
il suo massimo in età adolescenziale. Infatti in questa fase il 
45% circa della massa scheletrica dell’adulto si forma e continua 
poi a crescere sino ai 30 anni. Le maggiori necessità di calcio, 
quindi si hanno tra i 10-14 anni per le femmine e i 12-15 anni 
per i maschi, periodi in cui la razione giornaliera di calcio è di 
circa 200 mg per le femmine e 300 mg per i maschi. Quindi 
la dieta per l’adolescenza deve fornire un adeguato apporto di 
calcio, cosa che, come si evince dai nostri dati sulle abitudini 
alimentari dei ragazzi della provincia Iblea, non sempre avviene.  

Per gli adolescenti di entrambi i sessi è raccomandata 
l’assunzione di 1200 mg di calcio al giorno, la cui fonte 
primaria è costituita da formaggi stagionati, che essendo stati 
sottoposti a un processo di lavorazione che conduce alla perdita 
di acqua contengono concentrazioni maggiori di calcio14. Cosa 
che purtroppo, come dimostrano i dati, non avviene: anzi i 
ragazzi tendono a ridurre sempre più il consumo dei latticini e 
derivati del latte per sostituirli con pizza, snack, patatine e altri 
junk food al posto di latte, yogurt, mozzarella ed altro ancora. 

Infine, uno dei problemi principali del nostro secolo è l’Obesità, 
come già evidenziato, che si va sempre più confermando tra 
gli adolescenti costituendo un grave problema nutrizionale che 
persiste in età adulta. L’obesità adolescenziale è causa di malattie 
metaboliche in età adulta. Le più frequenti conseguenze precoci 
dell’obesità infantile sono sia di carattere metabolico (insulino, 
resistenza, dislipidemia, intolleranza al glucosio, ipertensione 
arteriosa) che non metabolico, quali patologie cutanee 
(strie rubrae, Acanthosis nigricans), epatiche (fegato grasso) 
respiratorie (desaturazioni e apnea notturna), e psicologiche 
(disturbi dell’immagine corporea, disturbi del comportamento 
alimentare, depressione).

Una dieta ricca di grassi promuove l’accumulo di lipidi 
attraverso tre meccanismi15:

 − Densità calorica. I grassi conferiscono una maggiore densità 
calorica. Poiché la sensazione di sazietà è influenzata dal 
volume del cibo, cibi ad alta densità energetica inducono meno 
sazietà di cibi con minor densità energetica;

 − Palatabilità. I grassi conferiscono maggiore gradevolezza al 
cibo (consistenza, freschezza, ecc) e quindi ne favoriscono il 
consumo aumentando l’apporto totale di energia;

 − Caratteristiche termogeniche. Caratteristiche proprie del 
metabolismo lipidico fanno sì che l’assunzione di grassi sia 
seguita da una loro efficiente deposizione quali trigliceridi. 

Anche la fibra contenuta negli alimenti è importante. Poca fibra 
contribuisce a ridurre il volume del pasto e a rendere più veloce 
l’assorbimento dei nutrienti. Entrambi i fattori influenzano i 
meccanismi di regolazione della sazietà e contribuiscono ad 
assumere più energia rispetto a un pasto isocalorico ricco in 
fibra.

L’indagine svolta dal CoRFiLaC voleva mettere in risalto 
le inadeguate abitudini alimentari dei ragazzi nel territorio 
ibleo, cercando di capire quali scompensi facessero parte 
della loro dieta quotidiana, definendo a sua volta l’entità del 
fattore obesità tra i ragazzi nelle nostre scuole già riportato nel 
paragrafo 3.2.
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Le abitudini alimentari dei ragazzi della 
provincia iblea

3.4

L’indagine sulle abitudini alimentari svolta nel 2006, basata su 
un campione di convenienza di poco più di 1200 ragazzi della 
provincia di Ragusa, nasceva dall’idea di dare continuità al già 
avviato e solidificato rapporto con le scuole della provincia di 
Ragusa, avvalendosi del progetto Casaro per un Giorno. 

Il rapporto con il mondo della scuola nel corso del tempo ha 
portato alla constatazione che i ragazzi dell’era contemporanea 
non riescono più ad avere delle identificazioni univoche, e 
questo risulta ogni giorno nelle decisioni prese. Grandi sono le 
difficoltà in termini di scelte consapevoli e soluzioni autonome, 
anche e soprattutto in campo alimentare. Per scelte consapevoli 
s’intende la capacità di capire che non solo i prodotti a carattere 
industriale regnano nel nostro mondo alimentare, ma che lo 
stesso mondo è ricco di prodotti dalle peculiari caratteristiche 
nutritive indispensabili per la nostra dieta quotidiana, spesso 
sconosciuti ai più giovani. Produzioni che per storia fanno parte 
integrante della Dieta Mediterranea, riconosciuta nel mondo 
come modello da seguire per una corretta alimentazione. 
Recuperare un modello Mediterraneo attraverso la rivalutazione 
della cultura del territorio e la riscoperta delle tradizioni 

alimentari diventa, una necessità. Storicamente dagli anni 
Sessanta, la popolazione italiana incomincia a perdere  queste 
tradizioni a causa di un cambiamento radicale delle proprie 
abitudini alimentari 16. Si è perso così un modello che tutto il 
mondo ci invidia e che segue come criterio unico di base una 
corretta e sana alimentazione. 

Capire quindi quali fossero le abitudini alimentari dei ragazzi 
e come le produzioni casearie locali e regionali entrassero a far 
parte di tali abitudini in questa era moderna in termini di gusti, 
abitudini, e preferenze era obiettivo primario del CoRFiLaC 
nel 2006. La survey sulle abitudini alimentari dei ragazzi 
nasceva inoltre in un momento in cui l’attenzione mediatica 
era fortemente incentrata sulla non corretta alimentazione 
dei ragazzi e sul problema obesità. Problematiche a valenza 
internazionale, che iniziavano ad affliggere sempre di più i paesi 
del mondo occidentale e che ancora oggi risultano irrisolte. 

La ricerca del CoRFiLaC si poneva in termini esplorativi 
avvalendosi di un campione di convenienza per far nascere delle 
idee di riflessione sulle problematiche alla base della cattiva 
educazione alimentare, e fornire spunti di approfondimento 
per la messa a punto d’interventi mirati. Tematiche e idee che 
potessero essere d’interesse per la comunità portando istituti, 
enti di ricerca e tutte le istituzioni pubbliche in continuo 
contatto con i ragazzi, a divenire parte attiva nella risoluzione di 
un problema mondiale in ambito locale/territoriale.

HA UN FRATELLO HA 4 O PIÙ FRATELLI

È FIGLIO UNICO HA TRE FRATELLIHA DUE FRATELLI
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Abitudini alimentari

Questionario composto da 47 domande figurate, di tipo face to 
face. Durata media dell’intervista 45 minuti.

Campione di convenienza 1257 ragazzi della scuola Media ed 
Elementare della provincia di Ragusa (anno 2006)

Sesso 49% Maschi; 51% Femmine 

Le fasce di età maggiormente rappresentate sul totale di 1257 
ragazzi sono: 9 anni con il 22,2%; 10 anni 18%, e la fascia 7 e 
12 anni con il 13%; tutte le altre a seguire. Meno rappresentate 
le fasce 6, 14 e 15 anni. 

Contesto familiare nel 48% dei casi la mamma risulta ancora 
essere casalinga, mentre solo nel 2,2% dei casi è il padre a non 
lavorare. Tali dati rispecchiano, in parte, un contesto sociale 
ancora ancorato ai ruoli tradizionali della donna e dell’uomo 
all’interno del nucleo familiare. Solo nel 17,1% dei casi la 
madre lavora tutto il giorno mentre nel 32% dei casi lavora 
part-time. Il padre lavora tutto il giorno per il 67% dei ragazzi 
e part-time per il 25%. Da un punto di vista sociale, il modello 
italiano si scontra con le trasformazioni familiari e con le difficoltà 
soprattutto delle donne di conciliare lavoro e famiglia. Le donne 
in coppia senza figli in Italia che lavora è pari al 72,7%, mentre 
tra coloro che hanno figli il tasso d’occupazione si riduce al 48,9% 
(dati ISTAT17). Da qui molte famiglie con un unico reddito 
su cui fare affidamento si trovano soprattutto al Sud. Questo 
porta a scelte di vita che incidono in modo sostanziale sia sulla 
composizione familiare che sul suo sostentamento soprattutto 
in un contesto dominato da una nuova condizione di povertà 
economica, dovuta all’eccessiva flessibilità del lavoro ed alla 
mancanza di un giusto tenore di vita. Così si assiste da un 
lato ad una forte riduzione del nucleo familiare e dall’altro 
alla mancata capacità di imposizione dei genitori sulle scelte 
di consumo (e non) dei ragazzi soprattutto in famiglie con un 
numero minimo di figli.

Composizione del nucleo familiare La maggor parte 
dei partecipanti all’intervista dichiara di avere almeno un 
fratello (Fig 14). Dalla nostra indagine risulta che i ragazzi 
tendono a mangiare in media più di quattro volte al giorno. 
Dichiarano maggiormente di mangiare dalle quattro (30%) 
alle cinque (37%) volte al giorno, corrispondente al numero 
di pasti normali che un ragazzo in tale fascia di età dovrebbe 
consumare, mentre un buon 8% mangia più di cinque volte 

al giorno. All’aumentare del numero dei pasti si riduce il peso 
medio corretto18 dei ragazzi (Fig 15), quindi coloro che indicano 
un numero di pasti inferiori tendono a pesare di più. 

Il numero dei pasti non é direttamente proporzionale al 
peso, ciò sta a significare che consumare più pasti al giorno 
non è una causa che può portare al sovrappeso o all’obesità. 
Più che la numerosità dei pasti potrebbe essere la qualità e 
la quantità degli alimenti ingeriti per pasto ad incidere sul 
peso.

Dividere il cibo in più pasti assicura al corpo una serie di 
vantaggi metabolici tra cui una migliore utilizzazione fisiologica 
degli alimenti ingeriti sfruttati nel modo più adeguato in 
termini di resa energetica19. I pasti giornalieri che di norma 
i ragazzi facenti parte di questa fascia di età dovrebbero 
consumare sono almeno 5: colazione, pranzo, cena e due 
spuntini uno a metà mattina ed uno durante il pomeriggio. 
Le calorie totali assunte durante la giornata vanno ripartite in 
queste porzioni del consumo giornaliero:

 − Colazione: 25%;

 − Pranzo: 35-40%; 

 − Cena: 25-30%;

 − 2 spuntini: 10-15%20.
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Dall’indagine ISTAT21 svolta sulle abitudini alimentari degli 
italiani nel 2000, che ha visto coinvolto un campione di 21.000 
famiglie, per un totale di 58.000 individui, un articolato 
quadro sulle abitudini alimentari è stato evidenziato. Forte il 
cambiamento sulle abitudini alimentari degli italiani un pò 
in tutte le zone del paese. Tra i cambiamenti più importanti 
ritroviamo la diminuzione del numero di coloro che fanno del 
pranzo il pasto principale (78% nel 1993 contro il 70% nel 
2000), mentre aumentano coloro che scelgono la cena come 
pasto principale (17% nel 1993 contro il 22% nel 2000). Ad 
ogni modo gli italiani reputano comunque il pranzo come il 
pasto principale che veniva consumato in casa nel 75% dei casi 
nel 2000, dato confermato dalla fondazione censis nel 20109,22.

Anche i ragazzi della provincia di Ragusa indicano il pranzo 
come il pasto più importante (39%), a seguire la colazione 
(35%) infine la cena (22%). Soltanto un 3% indica la merenda. 

Tuttavia non bisogna dimenticare che le abitudini alimentari 
degli adulti si ripercuotono sui ragazzi. Abitudini spesso 
errate portano a degli squilibri nutrizionali causando malattie 
e disfunzioni croniche. Per evitare scompensi metabolici é 
importante suddividere l’assunzione delle calorie quotidiane in 
più momenti della giornata, dove il momento più importante 
è costituito dalla prima Colazione perché segue ad un lungo 
periodo di DIGIUNO dovute alle ore della notte. Come già 
accennato, i ragazzi al Sud e soprattutto nelle isole tendono ad 
effettuare una colazione adeguata in percentuali minori rispetto 
al Nord (72%  Sud-isole contro 77% Nord). 

La colazione al mattino sia per grandi e piccini contribuisce 
a mantenere un maggiore controllo del peso, poiché si arriva 
all’ora di pranzo senza essere esageratamente affamati18. Fare 
una colazione adeguata è un’abitudine diffusa ed in particolare 
tra i bambini (circa il 90% dai 3 ai 10 anni) e tra gli anziani 
(81,2% dai 75 anni in su). Vi è una tendenza maggiore a fare 
un’adeguata colazione nell’Italia centrale (80%) e minore nel 
mezzogiorno (sud 70% ed isole 72%), confermata anche dai 
dati del CoRFiLaC (Fig 16), mentre il Nord si pone in una 
posizione intermedia (Nord-Ovest 76%, Nord Est 77%). L’87% 
di coloro che fanno colazione ogni giorno  fa colazione presso la 
propria abitazione con cibi semplici, preferibilmente dolci (86% 
dei dichiaranti) piuttosto che salati veloci da preparare per un 
tempo medio speso pari a 15 minuti. Il 23% degli uomini in 

I pasti

Figura 16
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che fanno colazione in 
rapporto all’età
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fascia d’età giovane prima di iniziare la propria attività dedicano 
non più 10 minuti al consumo di cappuccino e brioche, al 
bar oppure direttamente in ufficio o a scuola. Tali abitudini 
alimentari si ripercuotono ovviamente dall’adulto sul bambino, 
infatti dalla nostra indagine si evince come al crescere dell’età si 
riduce la percentuale di ragazzi che fanno la colazione.

Molti studi dimostrano che i ragazzi che escono di casa a 
stomaco pieno evidenziano una maggiore resa scolastica.

Nutrizionisti e specialisti della scienza dell’alimentazione 
indicano come sano modello di prima colazione mediterraneo 
quello riportato in figura 17.

Alla domanda “Cosa hai mangiato ieri a Colazione?” i ragazzi 
hanno indicato per il 51% latte semplice, per il 28% biscotti 
semplici, il 15% cereali semplici, 8% latte condito o con 
aggiunta indicato, mentre brioches e merendine semplici solo 
dal 6%. Lo yogurt viene menzionato dall’1,1%. Nel 2006 a 
livello nazionale il 60,2% delle persone di 3 anni e più beve 
il latte almeno una volta al giorno. I bambini fino a 14 anni 
lo bevono più spesso. Più specificatamente dai 6-10 anni il 
78,6%, dagli 11-14 anni il 73%, dati in linea con quanto da noi 
riscontrato. Il latte si beve più nel Lazio (circa 70%) e in Friuli 
Venezia Giulia (circa 67%).

Il latte rientra meno frequentemente nell’alimentazione 
quotidiana in Sicilia (53,5%), anche questo un dato in linea 
con quanto da noi riscontrato. La frutta a colazione non viene 
per nulla menzionata dai ragazzi della provincia di Ragusa, in 
generale il latte e il latte condito viene consumato mediamente 
dal 55% dei ragazzi, dalle 3 alle 5 volte a settimana. I cereali 
al mattino vengono assunti insieme al pane con la nutella, 
marmellata e/o burro. Ancora poco confortante è il panino 
con i salumi a colazione per circa il 40% dei ragazzi. A sua 
volta il panino viene consumato per il 21% dei casi 4-5 volte a 
settimana (Fig 18).

Per il pranzo, alla domanda “Cosa hai mangiato ieri a pranzo?” 
il 25% dei ragazzi indica la pasta con il pomodoro, il 12% 
indica la pasta ricca, categoria che include lasagna, pasta con 
la panna, pasta con il ragù e altro ancora, vale a dire le paste 
molto condite. Il 10% dei ragazzi indica pasta generica senza 
alcuna specifica, la pasta con i legumi dal 3,1%, pasta con le 
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Figura 17
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Figura 19
Frequenza alta di 
consumo delle 24 
categorie di alimenti 
previsti per il pranzo

La % di frequenza alta 
di consumo accorpa le 
frequenze della voce 
“lo mangio 2-3 volte 
a settimana” e della 
voce “lo mangio 4-5 
volte a settimana”

verdure 3,6%, pasta con il pesce 2,4%, pasta con la ricotta 
1,1%. Un buon 58% dei ragazzi intervistati indica la pasta 
come l’alimento maggiormente consumato a pranzo. I ragazzi 
mangiano la pasta 4-5 volte a settimana. Dato che corrisponde 
con quanto previsto dal primo rapporto sulle abitudini 
alimentari degli italiani della Fondazione CENSIS e della 
Coldiretti9. Ancora, il 9,5% indica la carne generica, il 7,2%  la 
verdura e la frutta viene segnalata soltanto dal 6,5%, e il pane 
con una percentuale del 4,4%. Tutte le altre voci presentano 
delle percentuali minori a seguire. Solo un 2% indica le 
patatine fritte ed i formaggi. Per quanto riguarda la frequenza 
di consumo, abbiamo riportato le percentuali accorpate della 
voce “lo mangio 2-3 volte a settimana” e della voce “lo mangio 
4-5 volte a settimana”. Si riscontra che la pasta, la frutta fresca, 
il pane, la carne e i formaggi freschi sono quelli che vengono 
consumati quasi tutti i giorni a pranzo dai ragazzi (Fig 19).

Per la cena, alla domanda “Cosa hai mangiato ieri a pranzo?” 
circa il 20% dei ragazzi indica la carne, il 12% riporta la 
verdura, circa il 10% la pizza, il pane per il 7%, la pasta circa 
il 17%, le patate fritte sono presenti con un 5%, la frutta con il 
4,4%, il pesce con una percentuale del 2,7% e le uova con una 
percentuale del 2,6%. Tutte le altre categorie seguono in ordine 
di importanza in termini percentuali. 

Tra queste vogliamo evidenziare come solo 1,1% ha indicato 
il latte a cena. Per quanto riguarda la frequenza di consumo 
abbiamo riportato le percentuali accorpate della voce “lo 
mangio 2-3 volte a settimana” e della voce “lo mangio 4-5 volte 
a settimana”. Si riscontra che pane, frutta fresca, pasta, carne e 
formaggi freschi e legumi sono quelli che vengono consumati 
quasi tutti i giorni a cena dai ragazzi. Ancora nella cena 
risultano alimenti frequentemente consumati le patatine fritte 
(16% le mangiano dalle 4 alle 5 volte a settimana a cena) e la 
pizza (15% la mangiano dalle 4 alle 5 volte a settimana a cena) 
(Fig. 20).
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I ragazzi della nostra indagine nel 2006 avevano già indicato 
che i tre pranzi principali della giornata quali colazione, pranzo 
e cena vengono in modo predominante preparati dalla Mamma 
con rispettive percentuali sul totale del 66,6% per la colazione, 
l’83% per il pranzo e l’88,6% per la cena. Raramente il pranzo 
e la cena vengono preparati in modo autonomo dai ragazzi 
(2%). Invece un maggiore margine di autonomia si ha per la 
colazione (17%). Nonostante i ragazzi del territorio di Ragusa 
riconoscano che la colazione sia uno dei pasti più importanti, la 
percentuale di coloro che non fa la colazione la mattina (12,9%) 
risulta maggiore rispetto a quelli che non fanno la merenda 
(10,4%) o la ricreazione (4,8%). Non rinunciando quindi allo 
spuntino mattutino e pomeridiano. 

Questo è ancora in linea con quanto emerso nello studio 
Coldiretti/Censis9,10 nel 2010 dove due italiani su tre non 
rinunciano allo spuntino che si fa spazio tra il pranzo e la 
cena nelle abitudini degli italiani. Il 62,3 % degli italiani fa lo 
spuntino la mattina, il 63,8 % il pomeriggio e il 52,2 % sia alla 
mattina che al pomeriggio. 

A fare lo spuntino sono soprattutto le donne, i più giovani, i 
single, i residenti al Sud e nelle isole. Frutta, yogurt, cracker 
e, al mattino, anche cornetto, brioche e merendine, sono gli 
alimenti che più compongono gli “spuntini”. Con l’affermarsi 
dello spuntino tendono ad assomigliarsi nella loro composizione 
il pranzo e la cena, con la pasta unica differenza evidente, molto 
più presente sulle tavole degli italiani a pranzo.  
Le differenze si assottigliano anche tra i giorni lavorativi e quelli 
festivi, durante i quali le uniche trasgressioni che si concedono 
gli italiani riguardano il vino ed il dolce, presenti con maggiore 
frequenza.

La non rinuncia allo spuntino da parte dei giovani iblei nasce 
dal fatto che i ragazzi per questi pasti hanno una maggiore 
autonomia decisionale nella preparazione e/o scelta. La 
ricreazione per la scuola viene preparata per il 41% dei casi dalla 
mamma e per un buon 28% dai ragazzi stessi. Viceversa ben il 
52,6% si prepara la merenda da solo ed per il 25% dei casi è la 
mamma a prepararla per loro. 

La differenza sostanziale sta nel paniere di beni di scelta che 
i ragazzi hanno a disposizione. Nella merenda pomeridiana si 
presume che il paniere sia definito dall’acquisto a monte fatto 

Spuntini e autonomia decisionale 

dalla figura materna. Diversa invece è la situazione in cui i 
ragazzi scelgono gli alimenti da consumare per la ricreazione, 
dove il paniere è composto sia dagli alimenti scelti a monte dalla 
figura materna che dalla varietà di prodotti spesso offerti dal 
negozio alimentare di prossimità alla scuola di appartenenza. 
In corrispondenza con quanto dichiarato dai ragazzi, vediamo 
che la figura del padre è poco presente e spesso rappresenta 
percentuali che vanno dal 2 al 7% nella preparazione dei pasti 
dei ragazzi. Altra figura importante nella preparazione dei pasti 
è costituita dai nonni. 

Ancora meno confortante è la preparazione degli altri fuori 
pasto, costituito da tutte quelle volte in cui i ragazzi consumano 
alimenti all’esterno dei 4-5 pasti previsti per una sana 
alimentazione, dove per il 31% dei casi sono i ragazzi che da 
soli scelgono, preparano e consumano tutti gli spuntini extra. 
Solo per il 18% è la mamma che prepara questi fuori pasto. I 
fuori pasto sono una delle cause, oltre alla componente genetica, 
che incide in modo consistente sul fattore sovrappeso/obesità 
infantile.

Ai fuori pasto si dovrebbe porre particolare attenzione in 
termini di tipologia, qualità e quantità di alimenti ingeriti al di 
fuori di ciò che costituisce la norma. Tale consumo va previsto 
e conteggiato nel computo della razione alimentare globale 
giornaliera. Ricordiamo che una merendina, dal peso medio di 
30/40 grammi, ha un contenuto calorico di circa 120-190 kcal 
e va a ricoprire una percentuale che va dal 4 al 10% del totale 
apporto energetico giornaliero previsto per i ragazzi.

Per la Ricreazione, i ragazzi dichiarano di consumare 
abitualmente

 − 32,5% panino con salumi

 − 9,5% “panino” senza alcuna specifica 

 − 8,7% pane e nutella viene menzionato 

 − 7,2% brioches e merendine 

 − 6,8% pane, salumi e formaggio 

 − 1,5% barrette e snack dolci 

 − 1,4% pizzette 

 − 1,2% frutta
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le altre voci a seguire. L’alimento che viene consumato con 
maggiore frequenza dalle 3 alle 4 volte a settimana durante la 
ricreazione è il panino con i salumi.

Per la Merenda, i ragazzi dichiarano di consumare 
abitualmente: 

 − 16,5% brioches e merendine semplici

 − 13,4% panino con la nutella

 − 5,3% panino con salumi

 − 4,9% biscotti semplici indicati 

 − 4,9 % latte 

 − 3,7% succo di frutta (consumato in modo maggiore rispetto 
alla frutta pura)

 − 3,1% frutta pura  

 − 3,3% brioches farcite 

 − 2,2% barrette e snack dolci 

tutto il resto a seguire. L’alimento che viene consumato con 
maggiore frequenza dalle 3 alle 4 volte a settimana a merenda 
è il panino con i salumi, pane burro e marmellata insieme alle 
merendine semplici.

La giornata alimentare del bambino deve essere distribuita in 
modo razionale: una buona prima colazione (25% delle calorie 
totali), uno spuntino leggero (5% delle calorie totali), un pranzo 
equilibrato (40% delle calorie totali), una merenda nutriente 
(10% delle calorie totali) e una cena variata (30% delle calorie 
totali)19.

Come si evince dal nostro studio, se i ragazzi mangiassero 
già a ricreazione e a merenda due merendine da 30 gr per 
spuntino ingerirebbero un totale di 480 Kcal corrispondente 
al 25% dell’apporto medio calorico dei ragazzi nella fascia 
di età 6-11 anni (1920 Kcal/gg) e al 22% dell’apporto medio 
calorico dei ragazzi nella fascia di età 11-15 anni (2180 Kcal/
gg) rispettivamente, oltre il 10% in più giornalmente rispetto al 
fabbisogno necessario.
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Frequenza alta di 
consumo delle 16 
categorie di alimenti 
previsti per la 
merenda

La % di frequenza alta 
di consumo accorpa le 
frequenze della voce 
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Figura 24
Ripartizione 
del fabbisogno 
energetico giornaliero 
Kcal/giorno espresso 
in range nei pasti 
principali, spuntino e 
merenda, per fasce di 
età scolare
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1252 Kcal

1829 Kcal

274 Kcal

188 Kcal

15%

91 Kcal

62 Kcal

5%

732 Kcal

501 Kcal

40%

183 Kcal

125 Kcal

10%

550 Kcal

372 Kcal

30%

Ogni giorno veniamo bombardati da messaggi 
sull’alimentazione e sulla salute e siamo soggetti ad una serie 
infinita di timori riguardo lo stile di vita e la dieta alimentare. 
Un’alimentazione corretta e abitudini sane influiscono sul 
nostro aspetto, su come ci sentiamo, su quanto riusciamo a 
goderci la vita.

Decisioni giuste in questo campo, basate su cibi salutari e 
attività fisica costante, aiutano a sfruttare al meglio ciò che la 
vita ha da offrire. Scelte alimentari intelligenti fin dall’infanzia, 
da mantenere in età adulta, contribuiscono a ridurre il rischio 
di contrarre patologie quali obesità, malattie cardiache, 
ipertensione, diabete, cancro e osteoporosi. La promozione di 
una dieta sana e di un aumento dell’attività fisica implica la 
partecipazione attiva di molti gruppi diversi, tra cui i governi, 
i professionisti del settore sanitario, l’industria alimentare, 
i media e i consumatori. Ci deve essere una condivisione di 
responsabilità per favorire una corretta alimentazione, povera 
di grassi, ricca di carboidrati complessi e abbondante di frutta e 
verdura fresca, abbinata ad un esercizio fisico regolare. 
Sono i consumatori che scelgono quali cibi mangiare. 
Scelte influenzate da molteplici fattori: qualità, prezzo, 
gusto, abitudine, disponibilità e praticità. L’educazione dei 
consumatori, lo sviluppo e l’applicazione delle linee guida 
alimentari, l’adozione di etichette nutrizionali, l’educazione 
alimentare nelle scuole e maggiori opportunità di praticare 
attività fisica, sono fattori che possono contribuire a migliorare 
il benessere dal punto di vista nutrizionale.

Suggerimenti alimentari3.5
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Mangiare con gusto

Variare il più possibile gli alimenti, è il “messaggio salutistico” 
che trova maggior riscontro nei consigli dietetici del mondo 
intero. E’ necessario consumare un’ampia varietà di cibi (tra cui 
frutta, verdura, cereali, carne, pesce e pollame, latticini, grassi 
e olii) per mantenersi in forma, per diversificare la dieta e per il 
piacere del palato. 

Mangiare in modo regolare

Si sa che mangiare è uno dei più grandi piaceri della vita ed è 
importante trovare il tempo per godersi il momento del pasto.  
Mangiare ad orari stabiliti è anche un modo per non saltare 
i pasti ed evitare così di non assumere alcuni nutrienti che 
spesso non vengono compensati nei pasti successivi. Questa è 
un’abitudine particolarmente importante per i bambini in età 
scolare, gli adolescenti e gli anziani. La colazione è un pasto 
fondamentale perché aiuta a mettere in moto il corpo attraverso 
l’apporto di energia dopo il digiuno notturno. La colazione 
sembra anche essere utile per il controllo del peso. Il momento 
del pasto offre, inoltre, un’opportunità di interazione sociale 
e familiare. Quindi, che si tratti di tre pasti completi o di sei 
minipasti o spuntini, l’obiettivo è quello di fare scelte sane che 
risultino anche gradevoli.

Equilibrio e moderazione

Bilanciare l’assunzione di alimenti significa introdurre una 
quantità sufficiente, ma non eccessiva, di ogni tipo di nutriente. 
Se le porzioni sono mantenute entro limiti ragionevoli, non c’è 
bisogno di eliminare i cibi preferiti. Occorrono 40 vitamine e 
minerali diversi per stare bene e non esiste un singolo alimento 
in grado di fornirli tutti insieme. Non esistono alimenti 
“buoni” o “cattivi”, ma soltanto diete buone o cattive. Qualsiasi 
cibo può rientrare in uno stile di vita sano, tenendo a mente la 
moderazione e l’equilibrio.

Una quantità moderata di tutti gli alimenti può contribuire a 
tenere sotto controllo l’apporto energetico (calorie) e ad evitare 
di consumare quantità eccessive di un dato alimento o di 
escludere determinati componenti alimentari. Se si sceglie uno 
spuntino ad elevato contenuto di grassi, nel pasto successivo è 
meglio optare per alimenti più magri. 

Dieci importanti suggerimenti 
alimentari per bambini, 

adolescenti e adulti

Controllare il peso corporeo

Il peso forma varia da individuo a individuo e dipende da molti 
fattori tra cui sesso, altezza, età ed ereditarietà. 

L’eccesso di grasso corporeo si determina quando si introducono 
più calorie del necessario. Le calorie in eccesso possono avere 
origini diverse - proteine, grassi, carboidrati o alcool - ma il 
grasso è sicuramente la fonte più concentrata. 

L’attività fisica è un ottimo modo per aumentare il dispendio 
di energia (calorie) e genera una sensazione di benessere. Il 
messaggio è semplice: se si sta ingrassando, bisogna mangiare 
meno e fare più attività fisica.

Frutta e verdura nostri alleati

Molti europei non seguono i suggerimenti nutrizionali che 
prevedono almeno cinque porzioni di frutta o verdura al giorno. 
Un maggior consumo di frutta e verdura è stato anche messo 
in relazione con la diminuzione della pressione arteriosa e la 
diminuzione del rischio di contrarre malattie cardiovascolari 
e certi tipi di cancro. Frutta e verdura fresca si possono 
mangiare a volontà perché sono una buona fonte di nutrienti 
e, in generale, sono naturalmente povere di grassi e calorie. I 
nutrizionisti dedicano oggi molta più attenzione a questi cibi. 
La cosiddetta “ipotesi antiossidante” ha richiamato l’interesse 
sul ruolo dei micronutrienti contenuti nella frutta e nella 
verdura, quali le vitamine C ed E, e numerose altre sostanze 
protettive naturali. Si vanno dimostrando gli effetti benefici dei 
carotenoidi (beta-carotene, luteina e licopene), dei flavonoidi 
(composti fenolici molto diffusi nella frutta e nella verdura 
normalmente consumate, come ad esempio mele e cipolle, e 
nelle bevande di origine vegetale come tè, cacao e vino rosso) e 
dei fitoestrogeni (principalmente isoflavoni e lignani).

Più energia con i carboidrati

Le linee guida alimentari consigliano, nella maggior parte 
dei casi, una dieta quotidiana che abbia un apporto di calorie 
derivanti da carboidrati pari ad almeno il 55% delle calorie 
totali. Questo significa che oltre la metà dell’assunzione 
giornaliera di alimenti deve essere composta da cibi contenenti 
carboidrati, quali cereali, legumi, frutta e verdura. Scegliendo 
pane, pasta e altri cereali integrali si aumenta ulteriormente 
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l’apporto di fibra. Il corpo assimila nello stesso modo tutti i 
carboidrati e  sono spesso suddivisi in “complessi” e “semplici”. 
I carboidrati complessi, di origine vegetale, sono chiamati amidi 
e fibre e si trovano, per esempio, nei cereali, nella verdura, in 
vari tipi di pane, nei semi e nei legumi. I carboidrati semplici 
(anche chiamati zuccheri semplici) sono contenuti, per esempio, 
in zucchero da tavola, frutta, dolci, marmellate, bibite, succhi di 
frutta, miele, gelatine e sciroppi. I carboidrati, sia complessi che 
semplici, forniscono la stessa quantità di energia (4 calorie per 
grammo) e possono contribuire entrambi all’insorgenza della 
carie, specialmente in caso di scarsa igiene orale.

Bere molti liquidi

Gli adulti hanno bisogno di bere almeno 1,5 litri di liquidi 
al giorno, anche di più quando fa caldo o se si pratica attività 
fisica. L’acqua è un’ottima scelta, ma la varietà può essere 
gradevole e salutare; si possono anche scegliere succhi, bibite, tè, 
caffè e latte.

Grassi con moderazione

I grassi sono fondamentale per la salute. Costituiscono una 
fonte immediata di energia e permettono al corpo di assorbire, 
mettere in circolo e accumulare le vitamine liposolubili A, 
D, E e K. Gli alimenti che contengono grassi sono necessari 
a fornire gli “acidi grassi essenziali” che il corpo non è in 
grado di produrre da solo. I pesci ad alto contenuto di olii e 
gli integratori a base di olio di pesce, per esempio, sono una 
preziosa fonte di acidi grassi polinsaturi omega-3 (PUFA n-3), 
come l’acido alfa-linoleico (LNA), l’acido eicosapentanoico 
(EPA) e l’acido docosaesanoico (DHA), che, insieme agli acidi 
grassi polinsaturi omega-6 (PUFA n-6), quali l’acido linoleico 
e l’acido arachidonico (AA), devono essere inseriti in una 
corretta alimentazione. Un eccesso di grassi, soprattutto saturi, 
può tuttavia avere effetti negativi, quali sovrappeso, colesterolo 
elevato e aumento del rischio di contrarre malattie cardiache e 
certi tipi di cancro.

Limitare la quantità di grassi, in particolare quelli saturi - ma 
senza eliminarli completamente - è il miglior consiglio per una 
dieta sana. Secondo le indicazioni alimentari più diffuse, meno 
del 30% dell’apporto calorico giornaliero deve provenire dai 
grassi e meno del 10% da quelli saturi. 

L’igiene dentale

Occorre prendersi cura dei denti lavandoli almeno due 
volte al giorno. Gli alimenti ricchi di amidi o zuccheri, se 
consumati troppo spesso nell’arco della giornata, possono 
contribuire all’insorgenza della carie quindi è meglio evitare di 
mangiucchiare e sorseggiare per tutto il giorno.

Movimento è salute

La forma fisica è importante per la salute del cuore e per la 
solidità delle ossa, quindi, bisogna muoversi. Si deve cercare di 
fare un po’ di moto ogni giorno, scegliendo un’attività piacevole 
per essere sicuri di continuarla. Eccesso di calorie e carenza 
di movimento possono determinare un aumento di peso. 
Un’attività fisica moderata aiuta a bruciare le calorie in eccesso. 
Non c’è bisogno di essere un atleta per fare un po’ di moto!
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Il simbolo” Automobile” a pag. 43-44 è 
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Il simbolo “Autobus” a pag. 43-44 è di 
Alfonso urban,  dalla collezione The 
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Il simbolo “Scooter” a pag. 44 è di 
Olivier Guin,  dalla collezione The Noun 
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Il simbolo “Computer” a pag. 45, è di 
Daniel Shannon, dalla collezione The 
Noun Project.

Il simbolo “Clessidra” a pag. 46-47 è di 
Mike Silverberg Wirth,  dalla collezione 
The Noun Project.

Il simbolo “Pane” a pag. 61 é di Jakub 
Ukrop,  dalla collezione The Noun 
Project.

Il simbolo “Uovo” a pag.61 è di John 
O’Shea,  dalla collezione The Noun 
Project.

I simboli “Televisione”, “Calendario”, 
Hamburger”, “Latte”, “Frutta”, 
“Bambino”, “Comunità”, “Bicicletta”, 
“Persona che mangia” appartengono alla 
collezione The Noun Project.

I restanti simboli sono stati riprogettati 
da Gianluca Campo.

Direzione Didattica Statale  
“Cap. Puglisi” - Acate

Istituto Comprensivo A. Volta - Acate

Istituto Comprensivo Statale G. Verga  
Acicastello

Istituto Comprensivo Statale P. Vasta 
Acireale

Istituto Comprensivo Statale 
Vigo Fuccio Laspina - Acireale

Circolo Didattico Raciti - Acireale

Scuola Media A. De Gasperi  
Acisantantonio

Istituto Professionale AA D. Dolci 
Alcamo

Istituto Comp. Stat. Buccheri/Buscemi 
Buccheri

Scuola Primaria - Caltagirone

Istituto Comprensivo P. Leone  
Caltanissetta

Circolo  Didattico G. Verga - Catania

I.R.I.S.S. - Catania

Istituto G. Leopardi - Catania

Istituto Statale Istr. Sup. F. Eredia 
Catania

Istituto tecnico Industriale  
Cannizzaro - Catania

Istituto Statale Filippo Neri - Catania

Circolo Didattico S. Giuseppe  
Chiaramonte Gulfi

Istituto Comprensivo Statale  
S.A. Guastella - Chiaramonte Gulfi

Istituto Comprensivo G. Verga - Comiso

Primo Circolo Didattico E. De Amicis 
Comiso

Secondo Circolo Didattico - Comiso

II Ist. Comp. Stat. Pedalino - Comiso

Istituto Comp. G. Mazzini - Comiso

Scuola dell’Infanzia Senia- distaccamento 
di Pedalino - Comiso

Scuola Media Stat. Pirandello - Comiso

Scuola Secondaria di 1° grado E. Mattei 
Gela

Scuola Secondaria di 1° grado  
P. E. Giudici - Gela

Istituto Comp. “L.Capuana”- Giarratana

ITC G. Arcoleo - Grammichele

Circolo Didattico Padre Pio da 
Pietralcina - Ispica

Istituto Comp. L. Einaudi - Ispica

Istituto Comprensivo Stat. L. Vinci  
Ispica

Istituto Istr. Sup. G. Curcio - Ispica

Istituto Secondario A. Moncada - Lentini

Scuola Primaria Sciascia - Mazzarone

Circolo Didattico Piano Gesù - Modica

Circolo Didattico R. Poidomani  
Modica

Istituto Alberghiero Grimaldi - Modica

Istituto Comp. E. Ciaceri - Modica

Istituto Comprensivo C. Amore  
Modica (Frigintini)

Istituto Comprensivo Cannizzara  

Istituti 
partecipanti
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Modica (Frigintini)

Istituto Comprensivo MT. di Calcutta  
Monterosso Almo

Direzione Didattica III circolo - Niscemi

Scuola Primaria II circolo  
Plesso Don Milani - Niscemi

Istituto Comprensivo Don L. Milani  
Palagonia

Istituto Comprensivo G. Ponte  
Palagonia

Istituto Comp. G. Rogasi - Pozzallo

Istituto La Pira (ITC) - Pozzallo

Circolo Didattico C. Battisti - Ragusa

Circolo Didattico Palazzello - Ragusa

Circolo Didattico Pianetti - Ragusa

Circolo Didattico Rodari - Ragusa

Circolo Didattico P. Vetri - Ragusa

Istituto Comprensivo Berlinguer  
Ragusa

Istituto Comprensivo Crispi - Ragusa

Istituto Comprensivo Pascoli-Ecce Homo 
Ragusa

Istituto Comprensivo Schininà-Odiena 
Ragusa

Istituto Comprensivo Ventre - Ragusa

Scuola Media Statale Quasimodo  
Ragusa

Petit Club Soc. Coop. Sociale Scuola per 
l’Infanzia - Ragusa

Istituto Magistrale Statale G. B. Vigo  
Ragusa

Scuola Media Fermi  
San Giovanni La Punta

Circolo Didattico Falcone-Borsellino  

S. Croce Camerina

Istituto Comprensivo Psaumide S. Croce 
Camerina

Opera Diaconale e Metodista Scuola 
Materna - Scicli

Primo Circolo Didattico - Scicli

Scuola Media Statale Miccichè-Lipparini 
Scicli

Secondo Circolo Didattico - Scicli

Istituto Comprensivo Don Milani - Scicli

Istituto Comprensivo Elio Vittorini  
Scicli (Donnalucata)

Secondo Istituto Comp. Specchi  
Sortino

Direzione Didattica II circolo G. 
Caruano - Vittoria

Istituto Comprensivo G. Consolino 
Vittoria

Istituto Comprensivo S. Biagio - Vittoria

Primo Circolo Didattico - Vittoria

Quarto Circolo Didattico G. Rodari 
Vittoria

Quinto Circolo Didattico F. Traina 
Vittoria

Scuola Media Statale Colonna - Vittoria

Scuola Media Statale Matteotti - Vittoria

Scuola Media Statale Marconi - Vittoria

Sesto Circolo Didattico - Vittoria

Terzo Circolo Didattico - Vittoria

Istituto Comprensivo Sciascia 
Vittoria (Scoglitti)
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