
 

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

IL PROGETTO 
“EREDITIAMO IL CONTAGIO POSITIVO DELLA CONOSCENZA” 

Nel contesto italiano, minacciato dalla crescente obesità infantile e dalle più recenti sfide alimentari 
innescate dalla pandemia Covid-19, c’è urgente bisogno di una svolta sostenibile nei consumi alimentari. In 
quanto responsabili degli acquisti alimentari, genitori e nonni svolgono un ruolo cruciale soprattutto nelle 
prime fasi del ciclo di vita familiare. Questo è importante per realtà come quelle della Food Valley, dove il 

comparto alimentare è radicato nella cultura dei suoi abitanti. 

Il progetto “EREDITIAMO IL CONTAGIO POSITIVO DELLA CONOSCENZA”, condotto dal Comune di 
Cremona, in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore e con il centro di ricerca 

EngageMinds HUB, è quello di creare un programma educativo per i giovani cittadini del cremonese volto 
ad aumentare il loro coinvolgimento attivo (engagement) nella gestione dell’alimentazione e la loro 

consapevolezza nell’utilizzo di informazioni corrette per consumi alimentari adeguati, salutari e sostenibili 
in termini ambientali e di limitazione degli sprechi. 

Il progetto ambisce a generare una sensibilizzazione a cascata - a partire dai principi della psicologia 
applicata ai consumi alimentari e dell’engagement - grazie al supporto degli adulti (genitori, nonni, …) 
appartenenti alla realtà cremonese che parteciperanno a 3 giornate di formazione che si terranno il 3 

novembre dalle 17 alle 19 e il 4-5 novembre dalle 15.00 alle 17.00, presso il Comune di Cremona (Sala 
dei Quadri) e in streaming online, in occasione dell’iniziativa “#insiemepergliSDG” promosso dal 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. 
Attraverso un processo a cascata le persone coinvolte potranno diventare loro stessi formatori e 

sensibilizzare i giovani della loro rete, promuovendo un coinvolgimento dal basso ed un cambiamento 
nell’approccio alla salute e all’alimentazione. 

Gli incontri sono gratuiti ed erogati in modalità mista, sia in presenza che online. 
Per partecipare in presenza, scrivere una mail a: cinzia.vuoto@comune.cremona.it 

Per partecipare all’evento in presenza è obbligatorio essere in possesso del Green pass. 

Per ricevere il link per partecipare online, compilare il modulo a questo indirizzo: 
https://unicatt.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3D8J3tYWPPSoozY 

  


