
Attenzione però, tra di loro sono tantissimi quelli che si dedicano alla playstation, al game-boy e altri giochi 

elettronici. Eh sì, il solito “temuto” schermo - che sia televisione o pc, poco cambia - condiziona così tanto la 

vita dei ragazzini: il 50% dei bambini ha il televisore nella propria cameretta. Le richieste maggiori da parte 

dei genitori? Quasi scontate: più tempo libero, aree verdi e, appunto, meno tv.  

IL DOSSIER - La ricerca è stata condotta attraverso due range, quantitativo e qualitativo. Nella prima parte 

si va dalle preferenze alimentari dei bambini alle abitudini familiari per l’acquisto degli alimenti, all’attività 

fisica. I focus group divisi, come abbiamo anticipato prima, riportano le differenze di scelta e di 

impostazione tra realtà centrali e periferiche. Per esempio, a Roma, dove le distanze tra un luogo e l’altro 

rendono gli spostamenti problematici, è risultato determinante il problema del tempo: il 14% dei genitori 

afferma di non accompagnare i figli in palestra o in piscina perché gran parte della giornata se ne va via per 

il lavoro o nel tragitto tra la casa e l’ufficio. In questo caso, i ragazzi tendono a trascorrere più tempo tra le 

quattro mura domestiche preferendo, gioco forza, uno stile di vita sedentario e dannoso. In provincia, 

invece, dove si può ancora giocare nei cortili, si presentano disagi diversi rispetto alle grandi città. Sono 

problemi psicologici legati a come affrontare il problema obesità.  

CENTRI DI ASCOLTO - E l’attenzione passa alle strutture preposte a questo. A scuola, per esempio, c’è chi 

richiede, per prevenire cattive abitudini alimentari, frutta biologica a mensa o l’allestimento di stand di 

degustazione a tema. Inoltre, i bambini potrebbero essere accompagnati dagli insegnanti nelle fattorie 

didattiche per scoprire la filiera degli alimenti. In realtà, già si fa parecchio. Basti pensare al Centro di 

dietologia e nutrizione pediatrica del Policlinico Umberto I di Roma (stessa cosa per quelli del Bambin Gesù 

e di Tor Vergata), oltre ai servizi di Igiene degli alimenti e nutrizione gestiti dalle Asl, dove ci si può rivolgere 

per cure e metodologie legate all’alimentazione. “Da noi arrivano mediamente, ogni anno, 500 casi di 

bambini da seguire e, purtroppo, i loro genitori li portano quando sono subentrate delle complicanze, il 

diabete, per esempio”, ricorda Andrea Vania, primario del Centro del Policlinico Umberto I oltre che 

presidente dell’European Childhood Obesity Group. Vania è uno dei relatori della tavola rotonda del 2 

febbraio. “Eccome, nei casi di cura, la tendenza non è dare una dieta, che sarebbe socialmente poco 

educativa, ma modificare le abitudini nell’ambito della cultura alimentare della famiglia”, conclude il 

professore”.  

Peppe Aquaro 
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Radio e tv 

17 settembre 2010   

Econews   Livia Zollo su progetto e spot Bimbi InForma 

GR Consumatori  Livia Zollo su progetto e spot Bimbi InForma 

 

19 settembre 2010   

Radio Città Futura  Silvia Biasotto su progetto e spot Bimbi InForma 

 

2 febbraio 2011  

SUPER 3 

TG delle 20.30 Intervista a Livia Zollo, presidente MDC Lazio su indagine Bimbi InForma 

 

CANALE ITALIA     

TG delle 20.30    Intervista a Livia Zollo, presidente MDC Lazio su indagine Bimbi InForma 

 

7 febbraio 2011 

TELE PADRE PIO  Intervista a Livia Zollo, presidente MDC Lazio su indagine Bimbi InForma 

Nuova Spazio Radio  Intervista a Livia Zollo, presidente MDC Lazio su indagine Bimbi InForma 

 

8 febbraio 2011 

Radio Meridiana 12  Intervista a Livia Zollo, presidente MDC Lazio su indagine Bimbi InForma 

 

 


