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Feedback da parte del relatore dr. Margetidis sul lavoro di gruppo 

 
Titolo Progetto: “TANIT” – Viaggio intorno alla prevenzione dell’obesità in età 
scolare in Italia 
Secondo il Dott. Margetidis questo progetto è molto ben costruito ed è coerente come concetto 
globale. La costruzione generale è eccellente, estremamente valida. 
Alcune correzioni e suggerimenti: 

- L’obiettivo non può essere quello di ridurre l’obesità, è troppo vasto, ma quello di 
“contribuire alla riduzione” 

- Il progetto è ben strutturato nella divisione tra la componente dietetica e quella di 
mobilità/esercizio fisico ma: 
a) Per quanto riguarda la componente dietetica non vi è stata divisione tra quella che 

viene effettuata a casa, a cui il progetto può contribuire con attività di sensibilizzazione 
per convincere i genitori a nutrire i bambini in modo sano, e quella a scuola, a cui il 
progetto può dare un impatto reale obbligando le scuole ad inserire del cibo sano, 
coinvolgendo magari dei dietisti per impostare nuovi menù ( es. vedi il programma di 
James Olivier, da cui è evidente che per un tale progetto è necessario il supporto dello 
staff scolastico, soprattutto quello di cucina). Questa differenza di target fa sì che anche 
gli indicatori siano diversi. 

b)  Per la componente mobilità/esercizio fisico un indicatore è sbagliato, fa riferimento ad 
un altro obiettivo. Potrebbe essere utile coinvolgere personaggi famosi magari dello 
sport - modelli di riferimento per i giovani- per attività promozionali dietetiche, oppure 
potrebbero essere coinvolti per organizzare degli incontri all’interno delle scuole. Ad 
esempio in Francia hanno usato degli sportivi per pubblicizzare il cibo sano ed hanno 
fatto degli incontri con gli studenti nelle scuole anche solo per dir loro come si nutrono 
in modo sano. Ancora in Francia hanno obbligato ad inserire nelle pubblicità dei cereali 
il consiglio di combinare al cibo l’attività fisica. 
Altre idea potrebbe essere l’aggregazione al progetto da parte dei club sportivi, alcune 
volte infatti l’attività fisica comporta dei costi per le famiglie e non sempre queste 
possono permetterselo. Oltre ad incentivare l’attività fisica sarebbe necessario, 
attraverso il progetto, trovare delle soluzioni per abbattere questi costi (es. sistema di 
voucher per far fare sport ai bambini) 

 
 


