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Analisi di contesto
Secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'86% dei decessi, il 77% della perdita di
anni di vita in buona salute e il 75% delle spese sanitarie in Europa e in Italia sono causati da
alcune patologie (malattie cardiologiche e cerebro-vascolari, tumori, diabete mellito, malattie
respiratorie croniche, problemi di salute mentale e disturbi muscolo-scheletrici) che hanno in
comune fattori di rischio modificabili, quali il fumo di tabacco, l'obesità e il sovrappeso, l'abuso di
alcol, lo scarso consumo di frutta e verdura, la sedentarietà, l'eccesso di grassi nel sangue e
l'ipertensione arteriosa. Tali fattori di rischio sono responsabili - da soli - del 60% della perdita di
anni di vita in buona salute in Europa e in Italia. Nel nostro paese, essi si distribuiscono in maniera
molto differente nella popolazione e sono molto più diffusi tra le persone delle classi socio-
economiche più basse, le quali hanno una mortalità e una morbosità molto maggiori rispetto a chi,
socialmente ed economicamente, si trova in una posizione più avvantaggiata. Un altro importante
fattore di discriminazione, nel nostro paese, è il significativo gradiente tra Nord e Sud Italia. Per
quanto riguarda, ad esempio obesità/sovrappeso le regioni meridionali hanno una prevalenza più
elevata (28,7%) rispetto a quelle del nord (19,3%). I dati emersi dal progetto ministeriale "Okkio
alla salute", che ha preso in considerazione oltre 45.000 bambini di età compresa fra i 6 e gli 11
anni, mostrano una prevalenza di bambini sovrappeso e obesi molto elevata, con percentuali
rispettivamente 23,6% e del 12,3%. Lo studio fa parte di un progetto più ampio denominato
"Sistema di indagini sui rischi comportamentali in età 6-17 anni", condotto dal Centro Nazionale di
Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS) e promosso dal Ministero della
Salute in stretta collaborazione con le Regioni, il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, l'Istituto
Nazionale di Ricerca sulla Nutrizione (INRAN) ed alcune Istituzioni Universitarie.
L'eccesso ponderale è una condizione più diffusa nella popolazione adulta con basso titolo di
studio e riguarda sia gli uomini sia le donne in qualsiasi fascia d'età. Il fenomeno dell'obesità in età
pediatrica, fino a qualche decennio fa poco diffuso, è un dato allarmante in quanto evidenze
scientifiche riconoscono all'obesità in età pre-adolescenziale e adolescenziale una forte capacità
predittiva dello stato di obesità e di malattia in età adulta. Sovrappeso e obesità costituiscono
importanti fattori di rischio per molte malattie "non trasmissibili", determinando una riduzione
significativa dell'aspettativa di vita e influenzando in modo negativo la qualità della vita. Ogni anno
in Europa oltre un milione di morti è dovuto a malattie associate ad un eccesso di peso corporeo.
In Europa la prevalenza dell'obesità è aumentata di oltre tre volte negli ultimi venti anni. In
particolare, il 50% dei soggetti adulti ed un bambino su cinque risultano sovrappeso. Di questi, un
terzo sono francamente obesi e il loro numero sta aumentando rapidamente. Nel nostro paese
circa il 44% della popolazione adulta (>18 anni) risulta essere sovrappeso o obesa, con un
incremento di circa il 9% del numero di soggetti obesi rispetto ai cinque anni precedenti. Un dato
particolarmente allarmante riguarda la sempre maggiore diffusione di sovrappeso e di obesità nei
bambini e negli adolescenti, poiché questo fenomeno si traduce in una vera e propria epidemia
nell'età adulta e genera un progressivo peggioramento delle salute nelle generazioni successive.
La prevalenza di obesità giovanile aumenta di anno in anno e questa tendenza cresce
continuamente, risultando oggi dieci volte maggiore rispetto agli anni '70. L'obesità ha anche altre
connotazioni negative, influenzando pesantemente anche lo sviluppo economico e sociale.
Obesità e sovrappeso sono responsabili di circa l'8% della spesa sanitaria in Europa e comportano
costi indiretti, almeno il doppio di quelli diretti, come conseguenza della perdita di vite umane, di
produttività e dei guadagni correlati. Sovrappeso e obesità incidono principalmente sulle classi
socioeconomiche più basse, contribuendo così ad aumentare le disparità nello stato di salute.
Questa vera e propria epidemia di eccesso ponderale, che si è drammaticamente estesa negli
ultimi decenni, non è spiegabile sulla base della predisposizione genetica individuale, ma è
piuttosto conseguenza diretta dei profondi cambiamenti di ordine culturale, sociale, economico e



fisico intervenuti nella nostra come in molte altre società occidentali. Come già sottolineato, si è
assistito ad una drammatica riduzione dell'attività fisica e a sostanziali modificazioni dei regimi
dietetici, incluso l'incremento del consumo di cibi e bevande ad alta densità calorica e poveri di
nutrienti (contenenti alte proporzioni di grassi sia saturi che totali, di sale e di zuccheri raffinati) in
combinazione con un ridotto consumo di frutta e vegetali. Secondo i dati dell'OMS, due terzi della
popolazione Europea svolgono un'attività fisica limitata e non sufficiente ad assicurare e
mantenere vantaggi per lo stato di salute e solo in pochi Paesi il consumo di frutta e verdura
raggiunge i livelli raccomandati.

Attualmente nella Regione Siciliana si conducono numerose e sovente valide iniziative tese a
promuovere la corretta alimentazione presso diversi target (scuole, gruppi di soggetti a rischio,
consumatori, ecc) che però risultano il più delle volte parcellizzate e spesso sovrapposte a causa
della mancanza di un coordinamento che consentirebbe di mettere a sistema e sfruttare le
sinergie, valutare l'efficacia degli interventi nel medio e lungo periodo, contrarre i costi e,
soprattutto, trasmettere messaggi univoci e condivisi dalla letteratura scientifica. Questo
suggerisce la necessità di costituire una cabina di regia regionale in grado di programmare e
coordinare efficacemente, su tutto il territorio regionale, le molteplici iniziative di promozione di
una corretta alimentazione a partire dalla centralità della dieta tradizionale siciliana (Dieta
Mediterranea) creando, attraverso un comune percorso formativo, una Rete di rapporti e di
interazioni tra i Servizi che Istituzionalmente sono coinvolti in tali ambiti (SIAN e UOEPSA delle
ASP) e altre strutture pubbliche e/o private interessate alla promozione della dieta mediterranea
(Assessorati, Enti locali, provveditorato agli studi e istituti scolastici di ogni ordine e grado,
associazioni di categoria, associazioni di genitori, consorzi di tutela, distretti produttivi e
tecnologici, istituti a carattere zooprofilattico e zootecnico, Società scientifiche e Fondazioni
dell'area della nutrizione cllnica e della educazione alimentare, ecc.).

Strategie di intervento e Fasi del Progetto Formativo
II primo passo per il raggiungimento di tali finalità è individuato nella attivazione di un Programma
Formativo Regionale di elevata qualità finalizzato alla creazione di una "Rete Integrata
Territoriale" in quanto la formazione, per essere efficace, non può ridursi a "insegnare qualcosa"
ma deve essere in grado di produrre un cambiamento culturale nell'organizzazione di cui fa parte
secondo la consolidata logica del sapere, saper fare e saper essere.
Per garantire uniformità di linguaggio, di contenuti, di verifica e linee di intervento, il programma
formativo e la costituzione della "Rete" è affidata al Tavolo Tecnico Regionale del Progetto FED. I
componenti di tale tavolo faranno parte di un team regionale, costituito da docenti accreditati e
selezionati, di provenienza mista: servizi sanitari territoriali e ospedalieri, mondo universitario e
scientifico, realtà produttiva, ecc. affidando al Servizio 2/DASOE dell'Assessorato Regionale Salute
un ruolo di indirizzo e coordinamento dei lavori.
Il contesto formativo consentirà di creare una rete di rapporti interprofessionali utili per la
realizzazione di successive progettualità basate sulla metodologia PCM (Project Cycle
Management) poggiate su evidenze scientifiche; lo scambio e l'integrazione di competenze
professionali favoriranno il successivo lavoro interdisciplinare per lo sviluppo della Rete Integrata
Territoriale ritenuta elemento basilare per lo sviluppo e l'implementazione del progetto FED.
Ampio spazio andrà in tal senso riservato allo scambio di esperienze pratiche, affiancando alle
lezioni frontali didattiche interattive, quali il role-playing, i lavori di gruppo, ecc
I destinatari della Prima Fase del programma formativo saranno, oltre i soggetti che
istituzionalmente si occupano di promozione di corretti stili nutrizionali (SIAN, UOSEA delle ASP,



UU.OO. Ospedaliere di Nutrizione Clinica, ecc.), altri soggetti pubblici che a differente titolo sono
coinvolti nella promozione della dieta mediterranea (Assessorato Regionale per le Risorse Agricole
e Alimentari, Università degli Studi, progetti MeDiet e DIANA, ecc.)
I destinatari della Prima Fase formativa, una volta condivisi contenuti e linguaggio del progetto,
saranno accreditati quali Formatori Regionali di 1° Livello, idonei allo svolgimento del Progetto
FED; questi ultimi, con la supervisione e/o collaborazione del team di Docenti regionali accreditati,
svolgeranno la Seconda Fase del programma formativo, rivolta a soggetti appartenenti ad aree tra
loro diverse ma complementari. Il team di Docenti regionali accreditati, i Formatori di 1° Livello,
insieme ai soggetti formati nella Seconda Fase (Educatori accreditati FED), costituiranno la "Rete
Integrata Territoriale" che riporterà, a livello di singola ASP, il know-how condiviso per la
realizzazione del Progetto FED.

OBIETTIVO GENERALE

Obiettivo generale del Progetto Formativo FED è quello di sviluppare conoscenze e competenze
specifiche relative ad alimentazione e salute, con particolare riferimento all'impiego di uno stile
alimentare tradizionale siciliano (dieta mediterranea) come strumento di prevenzione primaria per
le patologie metaboliche, cronico-degenerative e tumorali.

Destinatari della Prima Fase
• Area Sanitaria:

• ASP: SIAN, UOESA, Distretti Sanitari, Dipartimenti Materno Infantili, DSM, Aziende
Ospedaliere (UU.OO. di Nutrizione Cllnica), Università degli Studi (area sanitaria).

" Area Agronomica: Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari, Distretti
Produttivi e Tecnologici.

• Area Scolastica: referenti di educazione alla salute degli Uffici Scolastici di ambito territoriale,
Docenti degli Istituti Professionali di Stato per i Servizi Alberghieri e la Ristorazione.

I Soggetti Destinatari di questa Prima Fase del Progetto Formativo, una volta formati,
costituiranno i Formatori di 1° Livello.

Destinatari della Seconda Fase
I destinatari della Seconda Fase del Progetto Formativo sono soggetti che, a vario titolo, sono
coinvolti nella programmazione e attuazione di attività e/o progetti nutrizionali nell'ambito delle
tematiche relative ad Alimentazione e Salute.
Tali soggetti saranno individuati all'interno delle seguenti aree:
• Area Sanitaria: tutti gli attori coinvolti e interessati nella promozione della dieta mediterranea

quali medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialisti in scienza
dell'alimentazione, ginecologi, dietisti, biologi nutrizionisti, farmacisti, ecc

• Area Agronomica: saranno coinvolti, a livello territoriale, i produttori e le attività commerciali
di riferimento quali biologico, DOP, IGP, integrato, mercati agro-alimentari e ittici, imprese di
agriturismo, ecc.

• Area Scolastica: Referenti alla Salute delle scuole dei differenti ordini e gradi e degli Istituti
Professionali di Stato per i Servizi Alberghieri

• Area degli Stakeholders: ristorazioni collettive e pubbliche, operatori del settore alimentare,
camere di commercio, ecc.



La Rete Integrata Territoriale
II team regionale di Docenti Accreditati, i Formatori di 1° livello, insieme ai soggetti formati nella
seconda fase (Educatori Accreditati FED), costituiranno la Rete Integrata Territoriale che
svolgerà, in collaborazione con i Servizi ASP ed i Soggetti istituzionalmente preposti, specifiche
attività progettuali per la promozione della dieta mediterranea, ciascuno secondo le rispettive
competenze, in conformità a quanto previsto dal Progetto FED (vedi Allegato A).



PROGRAMMA FORMATIVO
PRIMA FASE

Sede

II corso dovrà realizzarsi:
• per la Sicilia Occidentale a Palermo (CEFPAS)
• Per la Sicilia Orientale Caltanissetta (CEFPAS)
• Per il coordinamento di rete a Catania presso l'Azienda Sanitaria Provinciale

Team Regionale di Docenti Accreditati

• Componenti del Tavolo Tecnico FED ed esperti qualificati da questi individuati e selezionati
sulla base di requisiti specifici (titolo di studio, esperienze professionali, pubblicazioni)

• È prevista la presenza di Tutor qualificati ed esperti per le lezioni interattive, le verifiche di
apprendimento e la realizzazione dei Project Work finali

Metodologia formativa
La metodologia didattica darà spazio, oltre che alle lezioni frontali, all'interattività e al lavoro in
piccoli gruppi. I componenti del Comitato Esecutivo e del Tavolo Tecnico FED cureranno la
Progettazione esecutiva del Programma Formativo.

Materiale didattico consegnato ai partecipanti
Per ciascun modulo formativo saranno resi disponibili, anche su piattaforma web:
• Programma

• Eventuale registrazione o video del corso

• Materiale didattico utilizzato

• Materiali di approfondimento per ciascuna relazione

• Eventuale materiale di supporto per esercitazioni pratiche, compresi video
• Questionar! per la valutazione di gradimento e di apprendimento.

Destinatari
In totale circa 180 partecipanti suddivisi in 4 corsi da circa 45 partecipanti ciascuno, selezionati
sulla base di requisiti specifici (titolo di studio, esperienze professionali, pubblicazioni),
precisamente:
15 partecipanti delle università area sanitaria (5 per Catania, Messina, Palermo)
16 delle aziende ospedaliere (due per ogni azienda ospedaliera)
50 delle seguenti strutture ASP: SIAN, UOESA, Dipartimenti Materno-lnfantili, DSM, Distretti
Sanitari (in media uno per ogni struttura ASP e qualche unità aggiuntiva per le ASP con maggior
popolazione)
44 referenti IPSSAR (uno per ogni istituto: AG 4, CL 2, CT 9, EN 2, ME 4, PA 10, RG 6, SR 4, TP 3)
27 referenti di educazione alla salute degli Uffici Scolastici di ambito territoriale
27 Assessorato Regionale Risorse Agricole e Alimentari rappresentativi delle nove Provincie (in
media 3 per singola Provincia in base all'estensione territoriale)
Le richieste saranno inoltrate dalle singole strutture e sottoposte a valutazione da parte del Tavolo
Tecnico FED. Eventuali deroghe ai contingenti su riportati dovranno essere sostenute da adeguate
motivazioni tecniche e ratificate dal Tavolo Tecnico FED.



Articolazione dei corsi
I 180 partecipanti verranno suddivisi in modo tale che nel modulo didattico comune in ogni aula
siano presenti ed equamente rappresentate le differenti professionalità per garantire e facilitare
l'integrazione e lo scambio multidisciplinare e la creazione di una rete regionale che operi con
strumenti e metodologie condivise. I tre moduli didattici specifici verranno invece suddivisi
secondo l'area di appartenenza (sanitaria, scolastica, agronomica). Ogni area professionale
riceverà pertanto un totale di 36 ore di formazione.

Valutazione degli interventi formativi
La valutazione di efficacia formativa prevede:

• a fine di ogni modulo:
o valutazione della conoscenza e della capacità di comprensione (knowledge &

understanding);
o valutazione della capacità di apprendimento

• a fine corso:
o valutazione della capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying

knowledge & understanding) anche attraverso produzione e discussione di Project
Work Individuali che verteranno sul progetto che ciascuno svilupperà sul campo;

o valutazione delle abilità comunicative (communication skills) anche attraverso attività
di simulazione

Moduli e obiettivi didattici
II Progetto Formativo prevede la realizzazione di quattro edizioni di un corso - articolato in 9
giornate per un totale di 60 ore - suddiviso in un modulo base comune (di 24 ore) ed in tre moduli
specifici (di 12 ore ciascuno) per ognuna delle 3 aree professionali interessate (sanitaria, scolastica
e agronomica). Il modulo base, destinato a tutti i soggetti appartenenti alle tre diverse aree,
prevede 24 ore di formazione residenziale suddivise in tre giornate. Ognuno dei tre moduli
specifici prevede 12 ore di formazione residenziale, suddivise in due giornate e destinate alle
diverse aree come di seguito specificato. Le ore complessive di docenza per le quattro edizioni del
corso saranno pertanto 240.



Modulo Didattico Comune
(tutti i destinatali, tre giornate da 8 ore, per complessive 24 ore di formazione)

I GIORNATA

II Progetto FED
Una strategia condivisa per una Governance regionale della prevenzione alimentare delle
patologie metaboliche, cronico - degenerative e dei tumori

La Dieta del Mediterraneo
• La Dieta Mediterranea tra storia, cultura e convivialità

• Dalla dieta dei popoli del Mediterraneo alla Dieta Mediterranea
• La Dieta Tradizionale Siciliana dalle origini a oggi.
• Dieta Mediterranea: tradizione e storia nell'Italia del Sud
• 100% Italia: sapori e prodotti nel mondo

Dieta Mediterranea e stili di vita
• Alimentazione e salute nell'età evolutiva e nell'adulto:

o obesità
o dieta mediterranea e prevenzione primaria

• Nuove abitudini e comportamenti alimentari: snacking, desk-eating e drinking

• La Cucina Tradizionale Siciliana per l'alimentazione nelle differenti fasce d'età e stati di
salute (bambino-adolescente, gravidanza e allattamento, menopausa, anziani, ecc. ).

• La Piramide Alimentare ed i sette gruppi di alimenti: dalla teoria alla pratica
• Piramide Alimentare e Piramide Ambientale

Lo stato di salute della popolazione siciliana
• Inquadramento socio-sanitario della popolazione siciliana con particolare riferimento a

stato nutrizionale e patologie cronico - degenerative e tumorali
• Analisi delle problematiche legate ai consumi alimentari e allo stile di vita nelle varie età
• Cenni sulla psicologia del comportamento nutrizionale (analisi di comportamenti e stili di

vita, teorie e tecniche di modifiche del comportamento applicate allo stile di vita, ecc)
• Le determinanti del comportamento alimentare e la metodologia del cambiamento

comportamentale
• Percorsi motivazionali brevi al cambiamento.
• Individuazione degli obiettivi funzionali alla prevenzione e ruolo delle agenzie educative

Inquadramento normativo
• La prevenzione nella prospettiva comunitaria (progetto guadagnare salute)

• Cenni su linee guida di riferimento comunitarie e nazionali, regolamenti, controlli.
• Inquadramento normativo regionale: linee guida regionali, PRP, ecc.
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Il GIORNATA

La produzione agro-alimentare siciliana
• L'inquadramento normativo europeo, nazionale e regionale
• Le risorse del territorio
• I sistemi agricoli come ecosistemi: la produzione agricola tradizionale e la dieta siciliana
• I quattro approcci alle produzioni alimentari siciliane: conoscere, acquistare, cucinare,

conservare
• I prodotti tipici disciplinati nella regione siciliana: DOP, IGP, DOC, DOCG, IGT, e BIO
• La formazione dei GAS, farmer market ed aree mercatali
• I prodotti tradizionali regionali
• La nuova governance: i gruppi di azione locale
• Nuovi modelli di rete di cooperazione territoriale
• II concetto di qualità: sua definizione e aspetti generali
• La certificazione di qualità di prodotto e di processo
• La sostenibilità e l'acquisto
• L'orto scolastico
• Le fattorie didattiche

III GIORNATA

II contesto culturale e scientifico
• Alimentazione e nutrizione
• Studi epidemiologici: ecologici e di intervento alimentare
• II concetto di educazione alimentare e stile di vita salutare
• II concetto di prevenzione nel contesto di un approccio sistemico
• L'educazione alimentare in Italia: il quadro di riferimento
• II programma MIUR Scuola e Cibo: approccio community-oriented alla promozione della

salute

L'approccio moderno alla prevenzione
• Comunicazione efficace quale strumento di promozione della dieta mediterranea
• Gli attori del settore agroalimentare
• La necessità di fare rete/sistema
• Case-history internazionali
• L'esperienza del Distretto ABPEC: il Progetto DI.ME.SA.
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Modulo Didattico Specifico - Area Sanitaria
(due giornate da sei ore ciascuna, per complessive 12 ore di formazione)

I GIORNATA

Proprietà degli alimenti
• Alimenti e loro aspetti funzionali
• Alimenti prebiotici e probiotici (simbiotici)

• Nutraceutica, nutrigenetica e nutrigenomica

II GIORNATA

Ruolo della sanità nei progetti-programmi di prevenzione
• Cenni sulla Progettazione in Sanità Pubblica, l'adesione alle campagne Nazionali

nutrizionali e la valutazione degli interventi
• Cenni sulla standardizzazione per il rilevamento delle principali misure antropometriche in

differenti gruppi e conoscenze di base sui fabbisogni nutrizionali in gruppi di popolazione e
LARN

• Valutazione e comunicazione del rischio nutrizionale
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Modulo Didattico specifico - Area Scolastica
(due giornate da sei ore ciascuna, per complessive 12 ore di formazione)

I GIORNATA

Lo stato dell'arte dell'educazione alimentare scolastica
• Educazione alimentare e piano dell'offerta formativa (POP)

II contesto sociale
• Gli agenti di persuasione: food design, pubblicità, tecniche di vendita
• Attività pratiche di programmazione

II GIORNATA

Metodologie, contenuti e strumenti
• Comunicazione ed educazione alimentare, obiettivi, metodi e strumenti in rapporto alle

diverse tipologie di fruitori/utenti
• La progettazione e lo sviluppo di materiali, tecniche e sussidi per l'educazione alimentare

• La gestione del gruppo classe nell'ottica dell'educazione alimentare

Le buone pratiche
• L'ambiente della ristorazione collettiva per la promozione della salute alimentare
• Analisi di case-history

o cucina e salute, cucina didattica
o una tavola di colori



Modulo Didattico Specifico - Area Agronomica
(due giornate da sei ore ciascuna, per complessive 12 ore di formazione)

I GIORNATA

II rapporto uomo/cibo/ambiente
• Le problematiche ambientali legate all'agricoltura: il concetto di sostenibilità e lo sviluppo

del sistema produttivo
• Biodiversità, l'agricoltura biologica, l'agricoltura integrata, i piani nazionali del MIPAF e la

promozione al consumo di biologico

II concetto di qualità in ambito agro-alimentare
• La certificazione di qualità di prodotto e di processo
• Qualità, impatto ambientale ed etica
• Parametri chimici merceologici e sensoriafi di classificazione delle produzioni agricole

certificate - laboratori
• I consorzi di tutela

II GIORNATA

La valorizzazione delle produzioni locali
• II marketing territoriale
• La fruibilità del territorio e delle sue risorse
• L'agroalimentare siciliano nei progetti di sviluppo rurale tra innovazione e tradizione
• La pratica dell'agricoltura locale
• I prodotti agricoli e dell'allevamento siciliano
• tradizione agroalimentare regionale
• La distribuzione

Le buone pratiche
• La ristorazione collettiva: la scelta delle produzioni locali nei capitolati - esempi di buone

prassi


