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SEMINARIO CONCLUSIVO REGIONALE  
 CIBO: GUSTO E SALUTE 

 
sede del seminario: IIS "VERGANI NAVARRA" 

Via Sogari 3 - 44121 Ferrara 
 

4 maggio 2022   
ore 9.30 - 15.30 

Incontro fra gli istituti Alberghieri della Regione Emilia-Romagna sul Programma Cibo: Gusto e 
Salute. 

Associazioni territoriali regionali della  LILT,  SIAN e Rete Regionale Istituti Alberghieri organizzano 
un seminario di lavoro rivolto agli Istituti Alberghieri coinvolti nel Programma Cibo: Gusto e Salute 
per valorizzare il carattere esperienziale del confronto fra docenti e operatori e promuovere il 
coinvolgimento attivo dei giovani sul significato simbolico delle  vie del cibo nella prevenzione 
oncologica. 

Il lavoro di rielaborazione espressiva a piccolo gruppo e il laboratorio conviviale didattico hanno 
l'obiettivo di esplicitare il nesso fra significato affettivo, simbolico, relazionale e salutare 
dell'alimentazione, favorendo  percorsi di  approfondimento sulle relazioni fra nutrizione e 
nutrimento.  

L'esperienza sarà di orientamento alla Giornata conclusiva della programmazione annuale del 
Progetto "Guadagnare Salute con la LILT" che raccoglie Istituti Alberghieri di ogni  regione d'Italia  e 
si svolgerà il giorno 31 maggio on line dalle ore 8.30 alle ore 15.30 con la presenza di uno CHEF 
stellato. Docenti, peer e operatori  LILT e SIAN della  Regione Emilia-Romagna  condurranno i 
laboratori on line.   

Programma  

ore 9.30  Accoglienza e suddivisione in gruppi dei partecipanti 

ore 10.00   Focus group. Il ruolo dei pari nel programma Cibo:  Gusto  e  Salute per una scuola 
  che promuove benessere 

ore 11.00 Attività laboratoriali espressive:  Cibo e esperienze sensoriali.  Cibo e fumo di  
  sigaretta. Relazioni simboliche fra cibo e corpo 

ore 12.45 Spazio conviviale didattico a cura dell’Istituto Alberghiero "VERGANI NAVARRA" 

ore 14.30 Tavola rotonda di saluti e commento ai lavori  del mattino 

ore 15.15 Conclusione e saluti 
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ISCRIZIONE  
 
ISCRIZIONE 

Per ciscun Istituto è possibile iscrivere fino ad un massimo di 5 partecipanti tra peer educator ed 
insegnanti. 
Per ragioni organizzative è importante iscrivere tutti i partecipanti ENTRO IL 13/04 attraverso modulo 
online: 
https://www.luoghidiprevenzione.it/Home/ConvegniSeminari_Iscrizione.aspx?PK=d8273e55-f7f2-
4682-82d4-d86c1dc9e9a9  
 

NOTA: al termine delle iscrizioni, se rimangono posti a disposizione, sarà nostra cura contattarvi e 

dare la possibilità di ampliare il numero di partecipanti per scuola 

RIMBORSI SPESE PER PARTECIPANTI  
Per docenti, studenti e operatori partecipanti, le spese viaggio relative AI TITOLI DI VIAGGIO TRENO 
(2°classe) E AUTOBUS saranno rimborsate. Il pranzo sarà curato dall’Istituto Istituto Alberghiero 
"VERGANI NAVARRA". 
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