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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Essendo l’Italia
ai primi posti in Europa per il numero di
bambini in sovrappeso, ed essendo tale
dato destinato a peggiorare, in quanto in
Europa il sovrappeso in età scolare cresce
al ritmo di circa 400.000 casi l’anno, la
presente proposta di legge intende:

a) introdurre nelle scuole dell’infan-
zia, primaria e secondaria di primo e di
secondo grado una nuova materia, l’inse-
gnamento dell’educazione alimentare, ri-
tenendo che sia indispensabile, per chi si

occupa in prima persona dell’istruzione
dei bambini, impartire lezioni mirate a
individuare particolari tematiche riguar-
danti gli aspetti sociali e culturali legati
all’alimentazione, ovvero impartire lezioni
che evidenziano i rischi connessi all’obe-
sità;

b) effettuare un’attività di sensibiliz-
zazione verso un’alimentazione corretta ed
equilibrata, ponendo particolare riguardo
a una sana alimentazione coadiuvata da
un regolare esercizio fisico nelle scuole,
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informando, altresì, sull’origine degli ali-
menti, sulla tracciabilità dei prodotti agri-
coli e sull’importanza dello sviluppo delle
produzioni biologiche e integrate;

c) ottenere modifiche nel comporta-
mento individuale dei soggetti, eliminando
le barriere sociali che si oppongono a
scelte di vita salutari ed enfatizzando la
gestione del peso a lungo termine più che
estreme riduzioni di peso nel breve pe-
riodo.

Si intende, pertanto, sottolineare l’inef-
ficacia del trattamento basato sulla sola
dieta ipocalorica, enfatizzando l’approccio
multidisciplinare dato al problema, consi-
derato il risultato di cause complesse e
multifattoriali, collegate soprattutto alle
modifiche dello « stile di vita » e, in par-
ticolare alla sedentarietà, alla diminuzione
dell’attività fisica, alla squilibrata introdu-
zione calorica e soprattutto all’azzera-
mento dell’attività ludica spontanea, tra-
sformata in prolungata permanenza da-
vanti alla televisione, al computer e ai
videogiochi.

L’obesità infantile può sviluppare un
disagio psicologico che può contribuire

all’instaurarsi di un disturbo del com-
portamento alimentare (l’avere uno o en-
trambi i genitori obesi è un fattore di
rischio importante per la comparsa del-
l’obesità in un bambino). È scientifica-
mente dimostrato, infatti, la stretta re-
lazione che intercorre tra bassa auto-
stima ed eccesso di peso nei bambini
obesi.

Analizzando le abitudini alimentari dei
ragazzi in sovrappeso si nota, inoltre, la
presenza di un modello alimentare srego-
lato: abolizione della prima colazione, ten-
denza all’eccessivo consumo di snack pre-
confezionati, elevata introduzione di grassi
e scarso consumo di frutta e di verdura.
Questo nuovo stile di vita è favorito, per-
tanto, come già rilevato, dallo sviluppo
tecnologico, che riduce al minimo sforzo
ogni attività della giornata, e da una scarsa
informazione sul consumo alimentare.

La volontà di istituire la nuova materia
di insegnamento dell’educazione alimen-
tare nasce, quindi, dalla necessità di dare
un nuovo impulso a una cultura alimen-
tare basata su informazioni complete e
corrette, una cultura ancora non sufficien-
temente diffusa nel nostro Paese.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

1. A decorrere dall’inizio dell’anno sco-
lastico 2009/2010, allo scopo di contrastare
la diffusione dell’obesità infantile, è intro-
dotto, nella scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo e di secondo grado,
l’insegnamento dell’educazione alimentare,
come materia di studio obbligatoria.

2. Al fine di garantire la formazione del
personale docente per l’insegnamento
della materia di cui al comma 1, sono
previste idonee azioni di sensibilizzazione
e di formazione del medesimo personale
volte all’acquisizione delle conoscenze e
delle competenze relative all’educazione
alimentare, nell’ambito delle aree storico-
geografica e storico-sociale e del monte
ore complessivo previsto per le stesse aree.

3. All’attuazione del presente articolo si
provvede entro i limiti delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponi-
bili a legislazione vigente.
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