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                  Milano, 2 aprile 2019 

 
 

Agli Studenti  
delle classi del biennio 

Ai Genitori  
Ai Docenti  

Al personale ATA  
 

OGGETTO: io vivo sano 

 

Si invitano i docenti delle classi prime e seconde a valutare l’opportunità di 

partecipare ad una delle attività proposte dall’associazione  

Fondazione Umberto Veronesi, in programma a Milano per il mese di maggio: 
 

1.      La mostra interattiva Io Vivo Sano - alimentazione e movimento che si 
svolgerà nell'ambito della Milano Food City il 3 - 6 - 7 - 8 - 9 maggio 2019 presso 

la Casa delle Associazioni e del Volontariato in Via Marsala 8. 
 

La mostra Io Vivo Sano - alimentazione e movimento si rivolge agli studenti 
delle scuole primarie, secondarie di I grado e secondarie di II grado (I e II 

anno) con l’obiettivo di far capire loro come gli stili di vita possono influenzare la 
nostra salute interagendo con le cellule e con il DNA. 

 

La visita ha una durata di 90 minuti per ciascuna classe e sarà condotta da un 
divulgatore scientifico di Fondazione Veronesi. Comprende alcune attività 

ludiche che gli studenti faranno in squadra per analizzare come e quanto dobbiamo 
mangiare e muoverci per rimanere in salute. 

 
Si affronteranno ad esempio i concetti di nutrienti, fabbisogno alimentare, 

metabolismo, bilancio energetico, attività fisiche aerobiche e anaerobiche. 
 

Sarà possibile visitarla nei seguenti orari: 
  

9.45 – 11.15 
11.15 – 12.45 

14.00 – 15.30 
15.30 – 17.00 
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 2.      I laboratori Io Vivo Sano contro il fumo si svolgeranno in concomitanza del     

31 maggio Giornata Mondiale senza Tabacco. 
 

Si terranno a Milano alla Casa delle Associazioni e del Volontariato, Via Marsala 
8 da lunedì 27 a venerdì 31 maggio 2019. 

 
I laboratori Io Vivo Sano contro il fumo hanno l’obiettivo di fornire corrette 

informazioni scientifiche sui danni provocati dal tabacco e sui benefici di una 
vita senza fumo. 

  
La partecipazione per le scuole è totalmente gratuita.  

 
Le classi interessate segnaleranno alla referente della salute la loro adesione ma si 

organizzeranno autonomamente con le loro classi per le tempistiche e gli aspetti di 

preparazione specifici dell’uscita. 
In allegato la presentazione dettagliata delle attività e i contatti utili per prenotare 

l’attività scelta. 
 

 
                                  

La Referente della salute Il Dirigente scolastico 
prof. Nadia Silvestrin prof. Mauro Agostino Donato Zeni 

 

 





Mostra interattiva
Io Vivo Sano 

alimentazione e movimento

3, 6, 7, 8, 9 maggio 2019
Casa delle Associazioni e del Volontariato

Via Marsala 8, Milano



Fondazione Umberto Veronesi 

La Fondazione Umberto Veronesi nasce nel 2003 con l’intento di promuovere il progresso

scientifico.

Tale obiettivo viene perseguito concentrandosi principalmente su due aree:

• Il sostegno alla ricerca scientifica, con il finanziamento di 1.576 ricercatori (198 nel 2019)

nell’ambito dell’oncologia, cardiologia, neuroscienze e nutrigenomica, di 116 progetti di ricerca

di altissimo profilo, 8 protocolli di cura e 3 studi osservazionali per l’oncologia pediatrica;

• La divulgazione scientifica, attuata tramite una serie di iniziative - progetti per le scuole,

conferenze ed eventi per la società civile, attività editoriali, il magazine fondazioneveronesi.it

Priorità della Fondazione Umberto Veronesi sono la prevenzione e la sensibilizzazione soprattutto

dei più giovani riguardo l’importanza e i benefici di corretti stili di vita.

La mostra Io Vivo Sano alimentazione e movimento, dedicata alle scuole primarie e secondarie di

primo e secondo grado, ribadisce l’importanza di una dieta bilanciata e di un sano esercizio fisico,

come fondamentali strumenti di prevenzione.



Sana alimentazione e movimento come 
strumenti di prevenzione 
Movimento e alimentazione: un binomio importante per restare in buona salute.

Come ha sempre affermato Umberto Veronesi «La tavola è il primo luogo dove fare prevenzione».

Seguire un’alimentazione preventiva significa condurre una dieta equilibrata, moderata e varia, in

cui si prediligono alimenti vegetali diversi assunti nel corso degli anni. Per questa ragione è

necessario che le abitudini alimentari «protettive» inizino già da bambini e siano portate avanti con

regolarità.

Per poter dire “Io vivo sano”, però, non dobbiamo solo mangiare bene, ma anche muoverci.

L’attività fisica, infatti, è uno dei cambiamenti dello stile di vita più efficaci per ridurre il rischio di

sviluppare condizioni patologiche a lungo termine. Si pensi che quasi un terzo delle malattie

cardiovascolari e più di un quarto dei casi di diabete potrebbero essere evitati se tutti cominciassero

a fare attività fisica.

Sono due facce della stessa medaglia. L’attività fisica aumenta il dispendio di calorie, attiva il

metabolismo e contribuisce a una sensazione di benessere generale anche a livello psichico.

Viceversa una corretta alimentazione bilanciata, ricca di tutti i nutrienti e commisurata nell’introito

calorico, è fondamentale per mantenere il giusto equilibrio delle sostanze necessarie all’organismo e

svolgere al meglio un’attività fisica.



Alimentazione e DNA 

Molti ormai sanno che la malnutrizione mette a repentaglio la salute in modo sempre più pericoloso:

ad esempio, sta crescendo il numero dei bambini che si ammalano di diabete di tipo 1, strettamente

legato alle scelte alimentari.

1 bambino su 3 è in sovrappeso o obeso per abitudini alimentari non corrette e uno stile di vita

sedentario.

In più negli ultimi 20 anni gli scienziati hanno capito che esiste una relazione tra quello che mangiamo

e il nostro DNA. Le molecole dei cibi, infatti, modificano la superficie del DNA come un post-it su cui

scrivere un appunto. La cellula, grazie a questo meccanismo, sa quale gene leggere e cosa fare in un

determinato momento: di questo si occupa la nutrigenomica. La nutrigenetica, invece, studia il modo

in cui ognuno di noi, che ha un DNA diverso dagli altri, reagisce alle molecole presenti nei cibi.

Infine, la nutraceutica studia le molecole naturalmente presenti nei cibi che hanno un’azione benefica

sul nostro organismo.

Nutrigenomica, nutrigenetica e nutraceutica rappresentano le frontiere delle scienze

dell’alimentazione.



I benefici del movimento 

Fare movimento può salvarci la vita. Studi recenti dicono che una regolare attività fisica potrebbe, da

sola, abbattere la mortalità europea del 7%. E tuttavia, nonostante quasi tutti sappiano che l’esercizio

è salutare, un italiano su tre è completamente sedentario. Non sempre per la scarsa disponibilità di

tempo: più spesso per mancanza di motivazioni e per estraneità culturale da un modello di vita attivo.

Eppure, una regolare attività fisica è un importantissimo presidio di salute, a 360 gradi:

- Aiuta a mantenere un giusto peso e ad abbassare i livelli di colesterolo;

- Rinforza le ossa e i muscoli;

- Aiuta a mantenere sano apparato respiratorio e cuore, e a tenere sotto controllo la pressione;

- Rafforza il sistema immunitario;

- Aiuta a proteggerci da malattie croniche, come il diabete e i tumori;

- Aiuta il cervello: favorisce la produzione delle endorfine e migliora l’apprendimento e la memoria.

L’attività sportiva è fondamentale per lo sviluppo fisico e psicologico dei bambini. Le autorità sanitarie

internazionali consigliano per i bambini e i ragazzi tra i 5 e i 17 anni almeno 60 minuti al giorno di

attività cui aggiungere esercizi per la forza (come giochi di movimento o discipline sportive) almeno tre

volte la settimana. I giovani che fin da piccoli imparano a inserire l’attività sportiva nella loro vita

quotidiana saranno adulti più propensi a fare sport, con una maggiore attenzione allo stile di vita e al

benessere generale.



La mostra per le scuole 

La mostra Io Vivo Sano alimentazione e movimento si rivolge agli studenti delle scuole delle scuole

primarie, secondarie di I grado e secondarie di II grado (I e II anno) con l’obiettivo di far capire loro

come gli stili di vita possono influenzare la nostra salute interagendo con le cellule e con il DNA.

Per vivere sano bisogna mangiare vario e moderato, facendo attenzione ai cibi che contengono

molecole più dannose e favorendo invece i cibi che hanno molecole che ci fanno bene.

È altrettanto fondamentale fare movimento: per beneficiare degli effetti dell’esercizio fisico

sull’organismo è sufficiente compiere piccole azioni come camminare, salire le scale, fare giardinaggio

o le pulizie domestiche. Ciò che è importante, quindi, non è l’intensità e la potenza dell’esercizio fisico

ma evitare la sedentarietà.



L’attività 

La visita ha una durata di 90 minuti per ciascuna classe e sarà condotta da un divulgatore scientifico di

Fondazione Veronesi. Comprende alcune attività ludiche che gli studenti faranno in squadra per

analizzare come e quanto dobbiamo mangiare e muoverci per rimanere in salute.

Si affronteranno ad esempio i concetti di nutrienti, fabbisogno alimentare, metabolismo, bilancio

energetico, attività fisiche aerobiche e anaerobiche.



Sede e orari di visita

La mostra si svolgerà nell’ambito della Milano Food City, promossa dal Comune di Milano, e sarà

allestita a Milano alla Casa delle Associazioni e del Volontariato, Via Marsala 8 nei giorni 3, 6, 7, 8, 9

maggio.

Sarà possibile visitarla nei seguenti orari:

9.45 – 11.15

11.15 – 12.45

14.00 – 15.30

15.30 – 17.00

La partecipazione per le scuole è totalmente gratuita.

Per informazioni e contatti:

Laura Spaggiari, Segreteria Progetti con le Scuole

scuola@fondazioneveronesi.it

3381519244

mailto:scuola@fondazioneveronesi.it




Laboratori 
Io Vivo Sano 

Contro il fumo

27-31 maggio 2019
Casa delle Associazioni e del Volontariato

Via Marsala 8, Milano



Fondazione Umberto Veronesi 

La Fondazione Umberto Veronesi nasce nel 2003 con l’intento di promuovere il progresso

scientifico.

Tale obiettivo viene perseguito concentrandosi principalmente su due aree:

• Il sostegno alla ricerca scientifica, con il finanziamento di 1.576 ricercatori (198 nel 2019)

nell’ambito dell’oncologia, cardiologia, neuroscienze e nutrigenomica, di 116 progetti di ricerca

di altissimo profilo, 8 protocolli di cura e 3 studi osservazionali per l’oncologia pediatrica;

• La divulgazione scientifica, attuata tramite una serie di iniziative - progetti per le scuole,

conferenze ed eventi per la società civile, attività editoriali, il magazine fondazioneveronesi.it

Priorità della Fondazione Umberto Veronesi sono la prevenzione e la sensibilizzazione soprattutto

dei più giovani riguardo l’importanza e i benefici di corretti stili di vita.

La mostra Io Vivo Sano alimentazione e movimento, dedicata alle scuole primarie e secondarie di

primo e secondo grado, ribadisce l’importanza di una dieta bilanciata e di un sano esercizio fisico,

come fondamentali strumenti di prevenzione.



Perché parlare di fumo?



I laboratori Io Vivo Sano Contro il fumo

I laboratori Io Vivo Sano contro il fumo sono rivolti agli studenti delle scuole primarie e secondarie e

hanno l’obiettivo di fornire corrette informazioni scientifiche sui danni provocati dal tabacco e sui

benefici di una vita senza fumo.

Cosa facciamo durante i laboratori:

• Informiamo sugli effetti del tabacco sul corpo umano

• Sensibilizziamo gli studenti sull’impatto del tabagismo e delle malattie a esso connesse

• Illustriamo le ragioni psicologiche e sociali dell’abitudine al fumo

• Ci soffermiamo sull’importanza di una vita senza tabacco per la salute individuale e collettiva

• Forniamo gli strumenti necessari per non cominciare o smettere se già fumano, senza usare un

approccio paternalistico o moralizzante, ma enfatizzando gli aspetti positivi di un mondo senza fumo.



L’attività 
I laboratori saranno tenuti da un divulgatore scientifico di Fondazione Veronesi e avranno una durata di

60 minuti per le scuole primarie, 90 minuti per le scuole secondarie di primo e secondo grado.

Si analizzano in primo luogo i danni provocati dal fumo sui diversi organi del corpo umano: bocca,

cervello, cuore, occhi, pelle, polmoni, vescica.

Inoltre, si approfondiscono temi quali: il contenuto nocivo delle sigarette, i falsi miti legati al fumo, le

problematiche etiche legate alle politiche pubbliche, la produzione e il commercio del tabacco e le

sigarette elettroniche.

La parte più suggestiva dell’attività consiste in una dimostrazione condotta dal divulgatore con due

polmoni veri che mostrano lo stato di salute di un fumatore rispetto a un non fumatore.



Sede e orari del laboratorio 

I laboratori si svolgeranno in concomitanza del 31 maggio Giornata Mondiale senza Tabacco.

Si terranno a Milano alla Casa delle Associazioni e del Volontariato, Via Marsala 8 da lunedì 27 a

venerdì 31 maggio 2019.

La partecipazione per le scuole è totalmente gratuita.

Per informazioni e iscrizioni:

Laura Spaggiari, Segreteria Progetti con le Scuole

scuola@fondazioneveronesi.it

3381519244

mailto:scuola@fondazioneveronesi.it

