20-27 Novembre e

Un progetto educativo che coniuga etica e salute, frutto di un’esperienza concreta e significativa.

4-11 Dicembre 2019
dalle 19.00 alle 22.00

I PROMOTORI DEL PROGETTO

ASILO NIDO INTERCOMUNALE “COLCERESA” sito a Colceresa in Vicolo del Maso, 9 – tel.
0424 411220 - @mail: cinzia.zanin@antela.it
L’Asilo Nido Intercomunale “Colceresa” di Colceresa pone il bambino e la famiglia come centralità
del proprio agire. Nella piena coscienza della fiducia e responsabilità accordata dai genitori,
l’attenzione è rivolta alla creazione di un ambiente il più possibile naturale in cui i colori, l’arredo,
le attività proposte e l’alimentazione divengono parte integrante e fondamentale del percorso
educativo che, con metodologie dolci e rispettose, sottendono alla piena realizzazione della
personalità del bambino in un tempo ritmato da canti e letture. La convinzione che, solamente in
ambienti sereni e sani i bimbi possano esprimere la positività della loro crescita, ha portato a
scegliere un approccio psicopedagogico fondato sull’armonia dei ritmi della giornata e sulla
scelta di cibi e prodotti bioecologici.

L’ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA SAN BASSIANO ONLUS è un’associazione senza scopi di
lucro, che persegue finalità di solidarietà sociale nei settori di assistenza e formazione a favore
del paziente oncologico e della sua famiglia. Nata nel 2004, inizialmente per aumentare, con
liberalità proprie, la presenza di personale medico nel reparto di Oncologia dell’Ospedale San
Bassiano, nel corso degli anni l’Associazione ha esteso la sua collaborazione al Nucleo Cure
Palliative e all’Hospice “Casa Gerosa” dell’Azienda ULSS 7. Inoltre, allo scopo di favorire la
migliore qualità di vita del malato oncologico e della sua famiglia in ogni fase della malattia e di
contribuire al processo di continuità delle cure, è impegnata, dal 2009 nella promozione della
cultura del volontariato in ambito oncologico e della promozione alla salute e al benessere.
In tal senso, partendo dall’esperienza d’avanguardia del NIDO INTEGRATO E SCUOLA
DELL’INFANZIA “SACRO CUORE” di Pove del Grappa è stato strutturato e realizzato un
progetto di prevenzione primaria basato sull’importanza della sana alimentazione come risorsa
per la salute.

Nutrire la Salute
Percorsi in cucina

• Colazioni, merende & snack
• Legumi: la proteina della salute
• Cereali: il chicco della salute
• SperimentiAmo: le nozioni
diventano creatività

con la Dott.ssa Laura Faggian

Gabriella Zanforlin

Biologa nutrizionista

VeganChef, esperta in sana alimentazione

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Il corso
Il corso ha l’obbiettivo di trasferire nella pratica le conoscenze
scientifiche sulla relazione fra alimentazione e malattie croniche, in
particolare fra alimentazione e tumori, accumulatesi in decenni di
ricerca e recentemente sintetizzate in lavoro di revisione
sistematica della letteratura scientifica promosso dal Fondo
Mondiale per la Ricerca sul Cancro (WCRF) che integra i rapporti
dell’organizzazione Mondiale della Sanità su alimentazione e salute.
Nello specifico si tratta di coinvolgere le persone attraverso la
proposta di un percorso pratico ai fornelli, per fare in modo che la
proposta di una sana alimentazione trovi continuità anche
nell’ambiente domestico. La formazione prevede quattro diversi
incontri nei quali, sotto la guida competente di una nutrizionista e di
una chef esperta in sana alimentazione, verranno affrontati temi
quali ad esempio: lo spuntino giusto al momento giusto: laboratorio
di colazioni, snack e merende; preparazione e ricette a base di
cereali integrali; preparazione e ricette a base di legumi.
Sono, inoltre, previsti moduli specifici come ad esempio il laboratorio
di panificazione con il lievito madre, la strutturazione e la
preparazione del piatto unico e un corso di cucina vegetale.

Nome e Cognome_______________________________________________
Codice Fiscale__________________________________________________
Data e luogo di nascita__________________________________________
Indirizzo_______________________________________________________
Città ____________________________ CAP ________Provincia ____
Recapito telefonico _______________________
E-mail ________________________________________
Il sottoscritto acconsente (ai sensi del DLgs 196/2003) che i suoi dati personali siano inseriti in
un archivio di indirizzi che potranno essere utilizzati nel rispetto della privacy [ ] SI [ ] NO
(barrare una delle scelte )

Firma_________________________________________

Quota di iscrizione
O 110 euro
O Acconto di ____ euro (minimo 50 euro)
Indicazioni per il pagamento
Il pagamento della quota di inscrizione va effettuato

“Non basta prevedere la malattia per guarirla, occorre insegnare la
salute per conservarla” Ippocrate

Presso il Nido Antela - Colceresa (VI)
Info: info@asilodipove.it tel: 3293308602

- TUTTE LE MATTINE presso l’ASILO NIDO
INTERCOMUNALE “COLCERESA” sito a Colceresa in Vicolo del
Maso, 9 – tel. 0424 411220 - @mail: cinzia.zanin@antela.it
consegnando una busta chiusa con il nome e il cognome
della persona iscritta

