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PROGETTO DI EDUCAZIONE PSICO-FISICO-NUTRIZIONALE AL BENESSERE
Premessa
Abbiamo attraversato, e continuiamo a vivere, un momento molto particolare della nostra
esistenza, causato dalla battaglia contro il diffondersi del Covid-19. Il nuovo stile di vita
imposto dalla situazione ci ha trovati impreparati a gestire un approccio fisico,
nutrizionale e psicologico del tutto diverso dalla nostra “normalità”.
Il progetto nasce dalla volontà di un gruppo di professionisti ed enti che insieme hanno
deciso di porre al servizio della comunità, in modo del tutto gratuito, le proprie
competenze, mettendosi a disposizione delle amministrazioni locali del Friuli Venezia
Giulia per una collaborazione costruttiva dal forte valore sociale.
Il progetto è rivolto a tutti i cittadini, attraverso le amministrazioni locali, in particolare a
chi si sente disorientato in questo periodo di emergenza da Covid19 e necessita di una
guida per mantenersi in forma (sport), seguire una dieta sana (nutrizione) e rimanere in
equilibrio emotivo (psiche).
La sana alimentazione deve sempre essere affiancata all’attività fisica per ottenere un
buon equilibrio, i due aspetti anche in una situazione normale devono essere perseguiti e
ora, a maggior ragione, le persone hanno bisogno di porre particolare attenzione a ciò
che mettono dentro il loro corpo (cibo sano) e a come lo trasformano in energia. Siamo
costretti a fare una vita sedentaria, quindi la dieta deve essere ritoccata, tenendo conto
del fatto che le palestre sono chiuse e il movimento all’aria aperta ci è negato per la
salute della collettività.
Il problema che tutti dobbiamo affrontare è che, per evitare la diffusione del virus, non
possiamo uscire liberamente dalle nostre case per fare la spesa, non possiamo andare a
camminare/correre all’aria aperta e tutte queste restrizioni possono compromettere
seriamente la nostra mente e la nostra sensibilità.

Proposte di soluzione al problema
SUPPORTO NUTRIZIONALE
Si costruisce un piano nutrizionale settimanale equilibrato e adatto ad una persona in
salute, da questo si calcolano i nutrienti e le grammature per fare una spesa settimanale,
differenziando poi le varie tipologie di famiglie che potrebbero usufruirne:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Persona singola
Due adulti
Due adulti e un bambino
Tre adulti
Due adulti e due bambini
Quattro adulti

L’obiettivo è di educare le famiglie a mangiare sano, senza cedere alle tentazioni degli
zuccheri, soprattutto in questa situazione di emergenza, nella quale siamo costretti alla
sedentarietà. Andare a fare la spesa sotto stress e angosciati ci porta a fare acquisti
inconsapevoli, basati sulla paura. L’indicazione è di ridurre il consumo di prodotti
confezionati e raffinati (biscotti, merendine, cracker, grissini, pane confezionato, ecc.
ecc.).
La dieta settimanale è basata sul consumo di prodotti del luogo, cerchiamo di sfruttare le
nostre risorse (verdura, legumi, frutta, carne, pesce). Alcuni produttori si sono resi
disponibili a confezionare dei pacchetti spesa settimanali a Km 0, basati sulle indicazioni
del nutrizionista e sulla composizione numerica e anagrafica del nucleo familiare.
I Comuni potranno svolgere un’azione di intermediario, ponendo a disposizione le risorse
di comunicazione diretta con i propri cittadini, in modo che le famiglie possano accedere
al servizio facendo una spesa calibrata e sana.
Esempio:
Per un bambino in età scolare nutrienti e grammature giornaliere consigliate:
2 porzioni di frutta da 100 g (es.1 mela o 8 fragole)
Verdura 50 g a crudo
Patate 60 g
Legumi 80 g
Carne 50 g
Pesce 80 g

Per un adulto con costituzione sana in regime di sedentarietà nutrienti e grammature
giornaliere consigliate:
1 porzione di frutta da 150 g (es 1 mela e 1 kiwi oppure 12 fragole)
Verdura 200 g a crudo
Patate 100 g
Legumi 100 g
Carne 100 g
Pesce 150 g
Su questi dati vengono poi calcolate le grammature settimanali per comporre la spesa
per le 6 tipologie di nuclei familiari ipotizzate nel progetto (allegato 1).
Viene redatto inoltre un piano nutrizionale di massima da seguire per evitare di
ingrassare e per cercare di educare le persone alla sana e corretta alimentazione
(allegato 2).
Per le famiglie in cui vi siano richieste specifiche (es. necessità di perdere di peso,
diabete, malattie cardiovascolari, ecc.) la nutrizionista si rende disponibile a visite online
in videochiamata, con preparazione di un piano nutrizionale personalizzato.

SUPPORTO PSICOLOGICO
Per le singole persone appartenenti ai diversi nuclei familiari che ritenessero di aver
bisogno di un supporto psicopedagogico/emotivo, la psicoterapeuta e psicopedagogista
partner del progetto, si rende disponibile a un primo colloquio online gratuito, per poter
aiutare in modo tempestivo. Eventualmente sarà poi possibile procedere con percorsi
individualizzati di crescita personale (sempre online), oppure aderire a un possibile
percorso di gruppo come Mindfulness, quando inizierà la seconda fase che consiste nella
ripresa graduale della vita sociale.

SUPPORTO MOTORIO
Per l’attività fisica i partner indicati sono disponibili a sessioni di ginnastica funzionale e
mobilità in piattaforma (Zoom) in giornate e orari da definirsi in base alle richieste delle
famiglie. Saranno disponibili 10 connessioni in simultanea, quindi 1 dispositivo per
famiglia (ma può partecipare anche più di 1 persona per famiglia). E’ sufficiente avere la
connessione internet e scaricare l’applicazione, il personal trainer darà tutte le istruzioni
per fare movimento nel salotto di casa.
Tale supporto non ha limiti d'età ed è adatto a tutti.

Per l'infanzia: i bambini potranno imparare giocando con movimenti ludico-motori,
striscio, gattonamento, rotolamento, capovolta, camminata, corsa, ecc. Ad esempio, il
bimbo, singolarmente o in gruppo, imparerà ad imitare i movimenti degli amici animali
come: il coccodrillo, la scimmia, l'orso, la lucertola e a molti altri.
Per l'adolescenza: insegneremo come migliorare la postura, modellare il proprio corpo,
aumentare la massa corporea. Con l’adolescente potremo costruire insieme obiettivi di
forza, per gli atleti, professionisti e non, potranno mantenersi in forma, recuperare
infortuni o fare riabilitazione.
Per gli anziani: faremo eseguire movimenti in corretta postura, utili nella vita quotidiana:
come portare le borse della spesa, condurre il cane a passeggio, o semplicemente una
passeggiata e altri movimenti che svolgono ogni giorno.

SUPPORTO RICREATIVO
Il progetto prevede una serie di iniziative atte a sviluppare le attività ricreative, di
intrattenimento e/o di apprendimento adeguate a varie fasce di età. Attraverso sessioni
online, tenute da personale preparato nei diversi ambiti previsti, piccoli e grandi
troveranno il modo di trascorrere un po’ di tempo divertendosi e imparando in un modo
nuovo.
Per l’infanzia: si terranno sessioni dal forte valore aggregativo per i componenti della
famiglia. La possibilità di creare, insieme a papà e/o mamma, il piatto della salute, ricco e
colorato con frutta e verdura, oppure di giocare con il cibo imparandone anche le
proprietà.
Nello specifico è possibile supportare anche l’attività didattico-educativa in atto nelle
scuole dell’infanzia, della primaria e della secondaria di I grado, attraverso la formazione
a distanza, attraverso azioni psicologiche che mirano a far emergere e rielaborare le
emozioni e i pensieri su ciò che gli allievi hanno realizzato con i docenti.
Le azioni pedagogiche possono prevedere, invece, la realizzazione di un libro, di
fiabe/racconti, la costruzione di città immaginarie con negozi inediti, solo per citarne
alcune. La particolarità del progetto consiste nel personalizzare il pacchetto
psicopedagogico modulato per ogni classe.
Per gli adolescenti: sessioni di attività motoria adatta alla loro età, da svolgere a ritmo di
musica. Videolezioni o attività in piattaforma legate al cibo e al consumo consapevole
(es. creazione di ricette tipiche regionali, gare di cucina come Master Chef, o cosa
mangiare prima e dopo un allenamento fisico personalizzato).

Per gli adulti in particolare per gli over 65: sono previste delle semplici lezioni online,
per seguirle sarà sufficiente essere in possesso di uno smartphone (cellulare di nuova
generazione), per apprendere o approfondire la loro conoscenza sull’uso del web. Ad
esempio: imparare a cercare sul web ricette, a seguire programmi per tenersi informati,
vedere documentari, leggere i giornali, consultare i siti web di utilità (quello del Comune o
seguire online la pensione), utilizzare la posta elettronica ecc.

L’obiettivo del progetto, che abbraccia le tre vie del benessere (nutrizione, sport e
psiche), è di sostenere le persone che si trovano in difficoltà supportando con l’aiuto di
professionisti della salute (nutrizionisti, personal trainer, psicologi) corpo, spirito e
cervello.

