
I dati della ricerca sono meno positivi se consideriamo il tempo passato dai ragazzi davanti alla TV: la 

maggior parte dei ragazzi passa meno di 2 ore al giorno davanti alla TV, ma nel week-end le ore aumentano 

significativamente. Di sabato e domenica il 48% degli intervistati ha affermato che i propri figli passano 

davanti alla TV più di 2 ore, il 15% addirittura più di 4. E il 54% dei ragazzi ha la televisione in camera. 

Nonostante questo, però, la TV non influenza più di tanto le scelte dei ragazzi: il 16% non chiede mai ai 

genitori di comprare i cibi reclamizzati e il 70% lo chiede raramente o solo qualche volta. 

Non è vero che i ragazzi non fanno sport: l'80% ne conduce uno, ma c'è un 14% che non ne conduce. I 

genitori lamentano la mancanza di tempo da dedicare ai propri figli e vorrebbero (il 60%) che in TV fossero 

vietati gli spot di alimenti diretti ai bambini. Con questa posizione è d'accordo MDC che crede sia giusto 

limitare la quantità di spot pubblicitari di alimenti diretti ai bambini durante tutte le fasce orarie TV, poiché 

gli orari in cui i ragazzi guardano la televisione occupano l'intera giornata. 

Secondo l'Assessore alla Tutela dei consumatori della Regione Lazio, Teodoro Buontempo, che è 

intervenuto alla presentazione della ricerca, c'è bisogno anche di un intervento della politica nella 

diffusione di una corretta alimentazione. "I Comuni, ad esempio - ha detto Buontempo - devono intervenire 

sugli organizzatori dei catering affinché vengano eliminati i cibi grassi dalle mense scolastiche; c'è bisogno 

anche di un intervento a favore dello sport, che oggi è praticato soltanto da professionisti. Bisogna 

intervenire sulle periferie delle grandi città, dove dilaga l'alcolismo. A tal proposito - ha aggiunto l'Assessore 

- io vorrei lanciare una campagna sul corretto bere, perché non basta mettere divieti, né scrivere slogan, 

ma è necessario dialogare e responsabilizzare i giovani". Buontempo ha sottolineato il fatto che la tutela del 

consumatore va fatta a 360° e che per questo è importante l'azione delle Associazioni dei consumatori che 

devono diventare protagoniste dell'azione della Regione. 
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Salute: Buontempo, sinergia comune per informare su rischi obesità infantile 

“Occorre un impegno comune tra istituzioni e associazionismo nella lotta al problema dell’obesità in età 

scolare, con il coinvolgimento di chi deve informare e formare e degli stessi bambini, che devono essere 

tutelati nelle loro scelte a favore di un’alimentazione corretta e sana”. Lo ha detto l’assessore alla Tutela 

dei consumatori della Regione Lazio, Teodoro Buontempo, nel corso del workshop "Bimbi InForma. La 

prevenzione dell'obesità in età scolare", organizzato dal Movimento Difesa del Cittadino Lazio in 

collaborazione con la Regione Lazio, che si è svolto questa mattina a Roma e a cui hanno partecipato 

esperti e specialisti del settore. 

Durante i lavori sono stati presentati i risultati di una indagine sullo stile di vita alimentare dei bambini della 

Regione Lazio. 

“Dai dati preoccupanti che emergono da questa ricerca – ha sottolineato Buontempo – appare sempre più 

evidente la necessità di promuovere una cultura del giusto stile di vita nutrizionale tra i ragazzi, le loro 

famiglie e le scuole al fine di prevenire l’obesità infantile. Proprio il ruolo della scuola e quello dei genitori 

risulta decisivo per una crescita regolare dei bambini, che spesso purtroppo subiscono le cattive abitudini 

alimentari dei loro familiari. Bisogna favorire l’attività fisica e limitare il tempo trascorso davanti alla 

televisione, così come è importante stimolare il consumo, ad esempio, di bevande non gassate”. 

Secondo Buontempo “le associazioni dei consumatori devono moltiplicare gli sforzi per sviluppare nuove 

strategie di comunicazione che garantiscano un’informazione capillare sul territorio, ma anche i Comuni 

devono fare la loro parte, monitorando catering e mense scolastiche”. 

“Per quanto riguarda il mio assessorato – ha proseguito Buontempo - ogni anno finanzia progetti presentati 

dalle associazioni con l’obiettivo di andare incontro alle continue richieste dei cittadini di una conoscenza 

più approfondita di un problema che, come quello dell’obesità, riguarda una significativa fetta della 

popolazione. Un punto di riferimento importante è il portale regionale del consumatore, che può diventare 

una piazza virtuale sia per l’associazionismo che per i cittadini. Nel frattempo – ha concluso - stiamo 

lavorando a una nuova legge regionale sui consumatori, perché quella attuale è antiquata e ormai superata 

e non tiene conto delle reali esigenze ed emergenze che interessano la comunità”. 



 

 

 

 

 



 



 

 



 



 

 

 

 

 



 

E' necessario educare le giovani generazioni a corretto stile di vita alimentare.  

“Il rapporto Ocse "Obesity and the economics of prevention: fit not fat" è la conferma che “l’epidemia” 

obesità è un problema sempre più globale in Occidente. Gravi le conseguenze per la salute e alti i costi per 

il sistema sanitario. Per questo, anche nella nostra Regione, è necessario lavorare soprattutto sulle giovani 

generazioni: il problema dell’obesità infantile si sta sempre più diffondendo e questo significa un aumento 

esponenziale del fenomeno nel futuro”. Così Livia Zollo, presidente del Movimento Difesa del Cittadino 

Lazio (MDC Lazio) commenta i dati elaborati dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 

economico nel rapporto sull’obesità presentato in questi giorni. 

L’obesità infantile, infatti, desta preoccupazione anche nella nostra regione, come dimostrano gli ultimi 

numeri ufficiali disponibili: 114.783 i bambini laziali tra i 6 e gli 11 anni obesi o in sovrappeso. In particolare, 

nel Lazio, il 26% dei bambini tra gli 8 e i 9 anni che frequentano la terza elementare è in sovrappeso, il 13% 

è obeso (fonte: Okkio alla Salute 2008). 

Per questo, nell’ambito del programma utenti e consumatori 2009 della Regione Lazio, il Movimento difesa 

del Cittadino Lazio ha promosso il progetto Bimbi InForma, mettendo in campo una serie di azioni mirate a 

prevenire l’obesità infantile e a promuovere una cultura del corretto stile di vita nutrizionale tra i bambini e 

i ragazzi dai 6 ai 13 anni, alle loro famiglie e alle scuole (un Numero Verde, un’e-mail, uno Sportello, ecc.). 

Tra queste azioni, c’è anche la realizzazione e diffusione di tre spot di sensibilizzazione della durata di 30 

secondi ciascuno, visibili attualmente nel sito www.mdclazio.it/bimbiinforma e nel canale Youtube 

www.youtube.com/user/BIMBINFORMA e che nei prossimi giorni saranno veicolati nel web anche 

attraverso i social network (Facebook), siti Internet specializzati nell’infanzia e nella salute, bookmark 



sociali o sistemi di editoria sociale (come OkNotizie e Segnalo), ecc. 

 

Workhop il 2 febbraio 2011 in via Palestro 68, sala conferenze Unicef. 

Maggiori informazioni nel sito www.mdclazio.it/bimbiinforma 

 
 

Fonte: Bimbi INForma 

 

 



 

 



 

 



 

 



Famiglia: Sedentarietà e cibo malsano: i nemici dei bimbi  

Indagine sullo stile alimentare dei piccoli della nostra Regione, presentata dal Movimento 

Difesa del Cittadino Lazio. Verdure rifiutate a tavola, ma i prodotti meno sani non 

sfondano da Redattore Sociale 

 

Pane, pasta, riso e carne sono gli alimenti preferiti dai bambini e ragazzi del Lazio, che non 

gradiscono, però, proprio i cibi più raccomandati dagli esperti, ossia pesce, legumi e verdure: queste ultime 

in assoluto le più rifiutate a tavola (29%). Per fortuna, prodotti “meno sani” come bevande zuccherate, 

caramelle e fritti, non rientrano mai, o quasi, nella dieta delle giovani generazioni. Sono alcune delle 

conclusioni a cui è giunta l’indagine sullo stile alimentare dei bambini della Regione Lazio, presentata dal 

Movimento Difesa del Cittadino Lazio, nell’ambito del “Workshop Bimbi InForma. La prevenzione 

dell’obesità in età scolare” a cui hanno partecipato esperti e specialisti del settore. 

 

La ricerca, realizzata nell’ambito del progetto Bimbi InForma (www.mdclazio.it/bimbiinforma) grazie al 

contributo della Regione Lazio (Programma Utenti e Consumatori 2009), oltre alle preferenze a tavola dei 

ragazzi laziali con un’età compresa fra i 6 e i 13 anni, ha indagato: le abitudini di spesa alimentare delle 

famiglie, per le quali emerge positivamente un alto consumo di prodotti freschi da cucinare a scapito di 

quelli già pronti; l’influenza della televisione e la pratica dell’attività fisica: il risultato positivo è che oltre 

l’80% dei bambini pratica uno sport, ma molto tempo viene anche dedicato al gioco con la playstation, il 

computer, il game boy e alla televisione, e soprattutto nei fine settimana! 

 

Tra i risultati dell’indagine, spicca poi il dato per cui ben il 54% dei bambini ha la televisione in camera, ma 

anche il fatto che circa il 60% dei genitori vorrebbe il divieto degli spot di alimenti diretti ai bambini, dando 

quindi un peso importante all’influenza del piccolo schermo sui bambini. Oltre a chiedere meno 



televisione, i genitori lamentano la mancanza di tempo da dedicare ai propri figli, a causa dei rimi frenetici 

imposti dalle esigenze lavorative e amplificati nelle grandi città come Roma. E anche se i genitori avessero 

tempo, non saprebbero dove portare i loro figli, visto che sono sempre meno le aree verdi corredate da aria 

pulita. 

 

«Per prevenire l’obesità - spiega, infatti, Livia Zollo, presidente del Movimento Difesa del Cittadino Lazio -, 

non basta soltanto mangiare sano, ma anche muoversi molto e fare tanta attività fisica. Si può agire su 

molti fronti per migliorare lo stile di vita dei bambini e delle famiglie: com’è emerso dai focus group, 

organizzati nell’ambito di questo progetto con esperti del settore e genitori, l’integrazione di iniziative 

comuni tra la famiglia e la scuola è uno dei campi d’azione principali su cui lavorare: la scuola, infatti, 

riveste uno dei ruoli più importanti nell’educazione, dopo quello dei genitori, perché il bambino ci passa la 

maggior parte del tempo, socializzando con i coetanei e ispirandosi a modelli di comportamento. 

Concordiamo, infine, con la posizione dei genitori di limitare la quantità di spot pubblicitari di alimenti 

diretti ai bambini durante tutte le fasce orarie tv». 

 

4 febbraio 2011 



 

IL DOSSIER 

Bimbi, nel Lazio uno su tre è sovrappeso 

«Bimbi InForma»: il 30% dei bambini rifiuta la verdura, e la metà non rinuncerebbe mai a un piatto di pasta 

• Il progetto Bimbi InForma  

ROMA - Un bimbo su tre, in una fascia d’età compresa fra i 6 e i 13 anni, 

se sale sulla bilancia è tra il sovrappeso e l’obeso. Come regione, siamo 

al secondo posto nazionale: il primato, in questo caso, è meglio lasciarlo 

ad altri, ai campani, per la precisione. E’ chiaro che i bambini del Lazio 

dovranno essere attenti e rapidi a scendere dalle prime posizioni di 

classifica. In che modo? La ricerca presentata a Roma, in via Palestro 11, 

nella sala conferenze Unicef, sulla ricerca dello stile di vita dei bambini 

della regione - curata da Silvia Biasotto e Marco Golato, rispettivamente 

per il Movimento difesa del cittadino Lazio e Bimbi inForma - può essere 

il primo passo verso un più corretto stile di vita alimentare. Roma, Latina e Rieti i centri di riferimento 

nell’inchiesta - dalla Capitale alle realtà più piccole - seguendo gruppi di ascolto in cui sono stati coinvolti 

pediatri, psicologi, docenti e genitori. Oltre ai 500 bambini delle scuole dell’obbligo a cui sono stati 

sottoposti i questionari.  

PASTA SI’, VERDURE NO - Vade retro verdura, molto meglio la pasta. Ad una prima lettura del dossier Bimbi 

Informa si scopre che il 30% dei bambini rifiuta la verdura, e la metà non rinuncerebbe mai a un buon 

piatto di pasta. Siamo italiani e mediterranei, si sa, ma verdure, pesce e legumi sarebbero gli alimenti meno 

richiesti a tavola, rispettivamente: 29, 19 e 10 per cento. E meno male che bevande zuccherate, caramelle e 

fritti non fanno parte della cultura del corretto stile di vita alimentare. Non solo. Per essere in forma già da 

piccoli, è fondamentale dedicarsi ad una attività fisica. Bene, l’80% dei bambini pratica un’attività sportiva. 

 


