
&Alimentazione

Bambini

Il consumatore è spesso indotto a comprare ciò 
che non serve o che non dovrebbe consumare, 
nel rispetto della propria salute. 

Riscopriamo il piacere del fare in cucina e dello 
stare insieme attorno alla tavola, le nostre creazio-
ni e tradizioni familiari sono il terreno fertile su 
cui crescere in modo rispettoso e dialogante i 
nostri bambini.

La “CULTURA“ della corretta alimentazione” 
s’impara da bambini, con l’aiuto di adulti che si 
fanno a sua misura 

Una corretta educazione alimentare è
essenziale per il futuro delle giovani gene-
razioni. Essa avvalora gli aspetti di con-
vivialità, il rispetto della biodiversità, la 
scoperta delle peculiarità del territorio, 
per trasferire conoscenza e saper fare 
correlati al cibo e alla sua preparazione.
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 A volte sembra impossibile 
            fargli mandar giù 
                   “una foglia di insalata”

MA LORO da noi….COSA SI ASPETTANO ???

I bambini non si aspettano valori nutritivi.

  I bambini vanno verso
     il cibo naturalmente 

    Il cibo è scoperta! 

                                               Il cibo è relazione! 
                                                    

Il cibo è gratificazione! 

Condizionamenti esterni, dati dalla cultura, dalle 
abitudini familiari, dal comportamento dei pari, 
possono modulare le preferenze gustative inna-
te, in misura tanto maggiore quanto cresce l’età.

Ma il gusto è determinante nelle scelte e il gusto 
evolve nel tempo. I bambini sono più sensibili di 
noi al gusto dell’amaro, scegliete insalate tipo lat-
tuga, privilegiate le meno amare. 

I bambini hanno bisogno non solo di gustare, 
ma anche di toccare e giocare con gli alimenti; 
infatti si apprende dal mondo sperimentando 

Non è sufficiente valorizzare le pro-
prietà nutrizionali di un alimento ed 
i suoi riflessi positivi sulla salute.

Occorre vincere la naturale diffidenza che il bam-
bino prova per tutto ciò che è nuovo o che non 
corrisponde ad un gusto facile e collaudato.
Di fronte a ostinati rifiuti, soprattutto presenti in 
caso di novità alimentare:

                 NON DRAMMATIZZARE

Togliere il cibo con la medesima gentilezza con 
la quale è stato offerto, perché gesti di compren-
sione e attenzione faciliteranno, in un’altra occa-
sione, la conoscenza del nuovo alimento!

Strategie per facilitare l’apprezzamento 
ed il consumo di un alimento con gusto 
scarsamente familiare

•	 Provare a riproporre                                                                                                                      
periodicamente l’alimento

•	 Esempio dei genitori

•	 Abitudine al consumo

Una ripetuta esposizione ad un alimento con 
l’invito a consumarlo, è la strategia più promet-
tente rispetto al sistema ricompensa. 

CIBO È CULTURA

L’atto di alimentarsi scaturisce dal contesto a cui 
apparteniamo famiglia, società, religione. 

L’abitudine è la somma di tutte le attitudini, 
delle idee, delle esperienze e delle scelte di una 
famiglia, di una cultura, di una società.
L’abitudine è una condizione che ci porta a deci-
dere sugli acquisti sulle quantità e sulle modalità 
di cibo da assumere giornalmente e ci porta a 
considerare interessanti determinati cibi attraver-
so il ricordo, gli odori, le atmosfere.

La pubblicità dei prodotti sfrutta gli aspetti 
emotivi umani, la pubblicità esalta cibi e alimenti 
appetitosi, a volte dalle dubbie 
qualità nutrizionali, proponendo 
spesso messaggi pieni di colori e 
di scritte vivaci, facendo appello 
a sentimenti infantili (il regalo, il 
premio, il gioco) la famiglia, gli 
amici, il ritorno alla natura. 

  Mangia e
            vinci  

              con noi


