
 
  

       

 

10° SEMINARIO ANNUALE PER INSEGNANTI 

di Scuole dell’Infanzia, Primarie, Secondarie di I e II grado,  
genitori rappresentanti di classe, commissioni mensa 

 

Il seminario è valido per il piano di formazione PTOF 
                                                          -programma a pagina 4- 

 

Obiettivo promuovere la trasversalità dell’Educazione Alimentare, coniugando aspetti  
scientifici e culturali in linea con il piano didattico di prevenzione e salute a.s. 2017-18 

 
 

 

www.centralelatte.torino.it 
 

con il Patrocinio di 

 
  
  

   

    Seminario nell’ambito della Convenzione Coldiretti - Miur 
  

2 incontri pomeridiani a partecipazione libera su iscrizione 

        Asti, mercoledì 21 e 28  marzo 2018, h 15-18 
               Polo Universitario Asti Studi Superiori,Piazzale De André 

 
 
 

Segreteria Organizzativa Explan Relazioni Esterne tel. 0114335705 

Iniziativa ludico-didattica riservata agli iscritti. 1° Premio Giornata in Fattoria 
 

Nell’aderire a questo seminario gli insegnanti avranno l’opportunità di trasmettere agli alunni, 
attraverso la modalità a loro più congeniale, il gioco, la consapevolezza dell’importanza di una 
sana abitudine alimentare, partendo dai benefici effetti di latte e yogurt. 
Alle classi partecipanti all’iniziativa con premio è richiesto di realizzare un’opera artistica in tema, 
con l’aiuto del materiale fornito dalla Centrale del Latte e con creatività. Apposita Giuria decreterà 
la vincitrice. Il regolamento viene consegnato agli interessati, in sede di seminario.  

 

SCEGLI LA SALUTE A TAVOLA 
Alimentazione, etica, sostenibilità per uno stile di vita sano e consapevole  

 

Favorire la salute e il benessere, imparando fin da bambini ad essere protagonisti e 
ambasciatori in famiglia di scelte responsabili e corrette abitudini a partire dall’alimentazione. 
 

E il latte, che è la base della dieta dell’uomo dalla nascita, non può mancare nella quotidianità. 
 

La ricerca medico-scientifica accompagnata da una nuova etica sull’allevamento delle bovine 
da latte offre prodotti sempre più evoluti in ottica salutista.  
 

Ne sono esempio le novità di Centrale del Latte di Torino: Latte Benessere Cuore addizionato 
di omega-3 e vitamine per prevenire, a ogni età, l’insorgenza di malattie cardiovascolari e  
Tapporosso Bimbi il latte di crescita da 1 a 3 anni ricco in calcio, fosforo, vitamina D. 

http://www.centralelatte.torino.it/


 
  

      
               
 
 
 
 

SALUTE, ETICA, SOSTENIBILITÀ 
 

Mai come nel settore alimentare questi capisaldi devono divenire 
“mantra” per uno stile di vita sano 

 
I pilastri come Salute, Etica e Sostenibilità sono da oltre 60 anni per la nostra azienda delle vere 

e proprie parole d’ordine, valori indispensabili per uno stile di vita sano e corretto nei confronti delle 
risorse a nostra disposizione. Su questo intendiamo concentrare l’attenzione in occasione della 16° 
edizione del seminario a Torino e 10° edizione ad Asti, rivolto agli insegnanti.  

 
Siamo consapevoli che è l’imprinting ciò che conta. È l’origine che segna la crescita e la 

maturazione dell’essere vivente. Per questo consideriamo prezioso il rapporto con le giovanissime 
generazioni attraverso il valido supporto del corpo docente delle scuole piemontesi che invitiamo ogni 
anno in azienda. Così come i giovanissimi sono il target primario dei nostri seminari per diffondere le 
buone abitudini, altrettanto importante è per noi la qualità che sta alla base dei nostri prodotti. 

 
Ci piace curare ogni minimo dettaglio delle nostre produzioni, in ogni singola fase, iniziando a 

seguire gli allevamenti in stalla, consapevoli che una buona vita dell’animale sia il prerequisito 
indispensabile per la creazione di buon latte. Per questo siamo particolarmente orgogliosi della 
certificazione “Benessere animale” che il nostro storico marchio Tapporosso ha ottenuto recentemente. 

 
Per noi è importante questo ulteriore riconoscimento che certifica il nostro impegno a gestire nel 

miglior modo possibile la qualità e l’ambiente in tutti i nostri processi aziendali. Dopo la ISO 9001, la 
ISO 14001 e la ISO 22000, la certificazione “Benessere Animale” rappresenta per noi il riconoscimento di 
quanto ci stia a cuore la vita nelle stalle dei bovini perché ormai assodato che vi sia diretta correlazione 
tra la qualità di vita dell’animale in stalla e il latte che ne deriva.  

 
Di questo e di tanti altri argomenti legati alla sostenibilità ambientale delle produzioni 

parleremo negli incontri dell’edizione 2018.  Così come di sicurezza per il consumatore, di tracciabilità 
del prodotto, di nuova cultura del cibo, di salute e di stili di vita virtuosi. E lo faremo con importanti 
esperti dei diversi settori del grande mondo scientifico e alimentare. 

 
L’interesse è alto. Non è un caso che quest’anno sfioriamo le tre migliaia di persone, con un 

incremento di 300 persone rispetto all’anno passato. Un segnale che ci stimola sempre a fare meglio e  
approfondire maggiormente queste tematiche di estrema attualità. 

 
Siamo grati alle istituzioni che danno il loro Patrocinio all’iniziativa e che consentono 

un’autorevolezza importante, supportandoci nella crescita costante per la professionalità dei docenti. 
 

Auguriamo buon lavoro a tutti e auspichiamo che anche quest’anno il patrimonio di conoscenze 
che avremo modo di condividere possa essere utile per “crescere” tutti insieme e in particolar modo per 
far concentrare le nuove generazioni a quanto sia importante nutrirsi correttamente. 

 
 

                                              Riccardo Pozzoli 
Amministratore Delegato 

Centrale del Latte d’Italia SpA 
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L’AGRICOLTURA. LUOGO DI SAPERI E DI CIBO  

 
Da alcuni anni vi è un crescente interesse all’agricoltura ed al cibo, sempre di più sono le 

riviste ed i programmi televisivi che hanno seppur in modo diverso come temi l’agricoltura ed il 

cibo in generale. 

In questo tema, l’agricoltura si inserisce sia con i suoi antichi saperi, sia con i prodotti 

tipici e sia con le nuove tecniche produttive,  e può contribuire a riscoprire una corretta 

alimentazione.  

Può essere esempio di riscoperta del mangiare con i sensi, può far recuperare un giusto 

rapporto con la stagionalità della produzione, può determinare il giusto rapporto tra il 

“produrre” ed il “mangiare”. 

Inoltre, può essere di supporto anche al mondo della scuola come momento di 

apprendimento utilizzando la fattoria come aula.  

Infatti, la nascita degli agriturismi, il continuo aumento di fattorie didattiche ed in ultimo 

anche gli agri-asili, sono proprio la dimostrazione di quanta disponibilità c’è da parte del mondo 

agricolo e di quanto interesse esiste intorno al mondo dell’agricoltura.  

Ciò rafforza il legame con una corretta alimentazione ed è anche finalizzato a non 

disperdere le conoscenza legate al cibo e a tutto quanto ruota intorno ad esso. 

Tutte queste iniziative, integrate anche ad altre che comunque hanno lo scopo principale 

di avvicinare il mondo agricolo produttivo al consumatore, fanno parte di quel più grande 

progetto della Coldiretti chiamato Campagna Amica.                                                             

                                                                                                                 

      Roberto Cabiale 
 Presidente Coldiretti Asti  
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PROGRAMMA e METODOLOGIA 
approccio interattivo, esperienze a confronto, laboratorio didattico replicabile in classe 

 

 

ore 15.15 La sicurezza e la sostenibilità nei processi di produzione degli alimenti trasformati di 
origine animale, per garantire qualità alimentare e nutrizionale alle generazioni attuali e future. 
Vincenzo Gerbi, Docente di Scienze e Tecnologie Alimentari dell’Università di Torino 
 

 

ore 16.30 Benessere cuore: omega-3 e vitamine per una prevenzione quotidiana delle malattie 
cardiovascolari. In età pediatrica quali sono i fattori di rischio? 
Marco Scaglione, Direttore S.C. Cardiologia Ospedale Cardinal Massaia di Asti 

ore 17  MILK BREAK 
 

 

ore 17.15 Etica e nuova cultura del cibo. Il benessere degli animali e i principi cardine per una 
loro vita sana. Quali benefici per l’uomo? Perché un animale allevato con trattamento eticamente 
corretto è garanzia di prodotti alimentari più sani? 
Luigi Franco, Responsabile Area Tecnico Economica Coldiretti Asti  
 
 

Sarà disponibile la pubblicazione edita da Il Salvagente 
 curata da Emiliano Feller, Centrale del Latte di Vicenza 

“Le qualità del latte” 
 
 

 
 

ore 15.30 Il Benessere degli Animali è riconosciuto con la certificazione di prodotto DT 86 
rilasciata a garanzia che il latte fresco Tapporosso proviene da allevamenti piemontesi condotti 
secondo principi etici.  
Obiettivo qualità e sicurezza per il consumatore. 
Simona Berardo, Responsabile Sistemi di Gestione Aziendali   
 

ore 16.30 MILK BREAK 
 

ore 16.45 La salute si impara da bambini. L’imprinting a stili di vita e abitudini alimentari 
virtuosi. Latte vaccino e derivati, latte di crescita, yogurt, bevande vegetali: quali migliori alleati? 
Il decalogo per educare a evitare errori alimentari e abbracciare la salute senza sacrifici.  
Lucia Bioletti, Docente Corso di Laurea in Dietistica Università Studi di Torino - Dietista SIAN 
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione di Rivoli (To) 

 

 

LE RELAZIONI SARANNO SCARICABILI DAL SITO www.centralelatte.torino.it 
 

 

Verranno consegnati a fine seminario ATTESTATO di PARTECIPAZIONE e DEGUSTAZIONE PRODOTTI   - 4 - 

2° INCONTRO Mercoledì 28 marzo 2018 ore 15 inizio - 18 chiusura lavori 

Saluti richiesti a: 
Regione Piemonte, Gianna Pentenero Assessora all’Istruzione, Formazione, Lavoro 

MIUR, Franco Calcagno Dirigente Ufficio Scolastico Provincia di Asti 
e Martina Gado Dirigente Ambito Territoriale 

Comune di Asti, Marinella Gallo Dietista Unità Operativa Mense 
 
 

 

1° INCONTRO Mercoledì 21 marzo 2018 ore 15 inizio - 18 chiusura lavori 
Benvenuto dell’Amministratore Delegato di Centrale del Latte d’Italia SpA, Riccardo Pozzoli 

e del Presidente di Coldiretti Asti, Roberto Cabiale 
Saluto richiesto all’Assessora all’Istruzione della Città di Asti, Loretta Bologna  

http://www.centralelatte.torino.it/

