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Ai Sig.ri Dirigenti  

degli Istituti Comprensivi della Calabria 

Loro Sedi  

 

e, p.c.,  

                             Ai Dirigenti degli AA.TT. 

Ai Docenti Referenti provinciali per l’Educazione alla Salute 

Loro Sedi   

 

 

Oggetto: Regione Calabria Progetto “Il cibo amico 2019” – Osservatorio Regionale sulle  

                abitudini alimentari. 

 

     Nell’ambito degli interventi finalizzati alla promozione di corretti stili di vita tra le giovani 

generazioni, con particolare riguardo all’educazione alimentare, si informano le SS.LL. che, in 

continuità con la prima edizione,  la Regione Calabria ripropone il Progetto realizzato nell'am-

bito del sottoprogramma n. 3 "Il cibo amico 2019" del programma generale di intervento "Da 

cittadini a consumatori", approvato con DDG n. 12179 del 8/10/2019 finanziato dal Ministero 

dello Sviluppo Economico ai sensi del D.M. 12 febbraio 2019. 

    L’intervento si rivolge agli alunni delle classi terze, quarte e quinte di scuola primaria di 

tutti gli Istituti Comprensivi calabresi e si pone l’obiettivo di raggiungere circa 40.000 ragazzi 

dagli 8 agli 11 anni, con l’obiettivo di implementare la banca dati regionale pubblica, già rea-

lizzata con l’istituzione del primo Osservatorio sulle Abitudini Alimentari, diretta ad appro-

fondire i molteplici aspetti di una corretta alimentazione e a supportare le future iniziative di 

formazione, informazione ed educazione alimentare mediante interventi di prevenzione prima-

ria. 

    La raccolta dei dati e delle informazioni sulle abitudini alimentari avverrà attraverso il sito 

Internet dedicato www.ciboamico.com , dove è reso disponibile un semplice questionario ap-

positamente strutturato, da compilarsi online. Sarà sufficiente accedere con le credenziali che 

verranno comunicate all’Istituto Comprensivo e seguire le semplici procedure a video. 

    Le procedure sono state rese automatiche e facilmente fruibili tramite PC, tablet o 

smartphone in modo semplice e intuitivo per cui, in pochi minuti e con la supervisione del 

proprio insegnante (ed anche dei genitori in caso di DaD) ogni alunno, in forma anonima, potrà 

rispondere online a 23 semplici domande. 

    I dati raccolti saranno trattati in forma automatizzata, aggregati per Istituto Comprensivo, 

Comune e Provincia ed infine resi pubblici e confrontati con i risultati della precedente rileva-

zione. 
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Il responsabile del procedimento: Giulio Benincasa 

La referente del progetto: Miriam Scarpino 
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   Nel precisare che non sono previsti oneri a carico delle istituzioni scolastiche, si inviano in 

allegato la nota informativa, la guida illustrata e le domande oggetto della rilevazione. 

   Sarà cura dei soggetti attuatori, trasmettere a breve, ad ogni singola istituzione scolastica, le 

istruzioni per aderire all’iniziativa e partecipare all’auto-censimento dell’istituto. 

   Per ulteriori informazioni, tra i recapiti di progetto si indicano: info@ciboamico.com   -  re-

gionecalabria.ciboamico@pec.it . 

 

 

 

               IL DIRIGENTE 

     Rosanna A. Barbieri 
(*) tre allegati 
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