
Progetti di Prevenzione DCAProgetti di Prevenzione DCA
Sottogruppo regionale: Sottogruppo regionale: 

Gibin, Annovi, Caracciolo, Camellini, Di StaniGibin, Annovi, Caracciolo, Camellini, Di Stani

►► RaccomandazioniRaccomandazioni pubblicatepubblicate daldal IstitutoIstituto SuperioreSuperiore didi SanitàSanità ((20132013),), derivatederivate daldal
lavorolavoro didi revisionerevisione delladella ConsensusConsensus ConferenceConference deldel 20122012
((httphttp:://www//www..ississ..it/binary/publ/cont/trediciit/binary/publ/cont/tredici66webweb..pdfpdf)).. PianoPiano RegionaleRegionale delladella
PrevenzionePrevenzione 20152015--20182018 ((httphttp:://salute//salute..regioneregione..emiliaemilia--romagnaromagna..it/prp/pianoit/prp/piano--
regionaleregionale))..

►► CostituzioneCostituzione deldel SottogruppoSottogruppo didi lavorolavoro deldel TavoloTavolo TecnicoTecnico RegionaleRegionale
((20152015//20162016)).. II progetti,progetti, elaboratielaborati sonosono statistati discussidiscussi allall’’internointerno deldel tavolotavolo tecnicotecnico((20152015//20162016)).. II progetti,progetti, elaboratielaborati sonosono statistati discussidiscussi allall’’internointerno deldel tavolotavolo tecnicotecnico
regionaleregionale DCADCA.. PerPer quantoquanto riguardariguarda ilil PRPPRP questiquesti progettiprogetti possonopossono essereessere inseritiinseriti
neinei puntipunti 33..66 (Adolescenza)(Adolescenza) ee 55..33 (Paesaggi(Paesaggi didi prevenzione)prevenzione) ee indirettamenteindirettamente 44..99
(Salute(Salute mentale)mentale) ..

►► IlIl documentodocumento deldel SottogruppoSottogruppo didi lavorolavoro contienecontiene indicazioniindicazioni operativeoperative sintetichesintetiche
suglisugli elementi/argomentielementi/argomenti imprescindibiliimprescindibili (c(c..dd.. MustMust)) ee quelliquelli dada evitareevitare (c(c..dd.. TabùTabù))
nellanella progettazioneprogettazione didi interventiinterventi didi formazioneformazione deidei formatoriformatori inin diversidiversi contesticontesti (es(es..
scuola,scuola, attivitàattività ricreative,ricreative, comunità,comunità, eccecc..)) ee proponepropone 22 ProgettiProgetti..

►► CircolareCircolare regionaleregionale nn..66 deldel 0909//0808//20172017 contienecontiene lele LineeLinee didi IndirizzoIndirizzo perper lala
progettazioneprogettazione ee lala realizzazionerealizzazione didi iniziativeiniziative voltevolte allaalla promozionepromozione delladella salutesalute ee
delladella sanasana alimentazione,alimentazione, connesseconnesse allaalla PrevenzionePrevenzione DCADCA.. LeLe indicazioniindicazioni
operativeoperative sonosono rivolterivolte agliagli operatorioperatori deidei DipartimentiDipartimenti:: didi SanitàSanità Pubblica,Pubblica, didi CureCure
PrimariePrimarie ee didi SaluteSalute MentaleMentale ee DipendenzeDipendenze PatologichePatologiche..



LL’’obiettivo degli interventi di obiettivo degli interventi di 
promozionepromozione

►►èè quelloquello didi promuoverepromuovere salutesalute ee prevenireprevenire

ll’’insorgenzainsorgenza didi problematicheproblematiche alimentarialimentari inin soggettisoggetti
sani,sani, didi etàetà aa rischiorischio ee nonnon èè quelloquello didi trattaretrattare oo

correggerecorreggere soggettisoggetti inin cuicui èè presentepresente unun aspettoaspettocorreggerecorreggere soggettisoggetti inin cuicui èè presentepresente unun aspettoaspetto

patologicopatologico (in(in esordioesordio oo conclamato)conclamato) deldel

comportamentocomportamento alimentare,alimentare, perper ii qualiquali vieneviene previstoprevisto

unun altroaltro tipotipo didi interventointervento..



LIVELLI DI INTERVENTOLIVELLI DI INTERVENTO

LivelloLivello universaleuniversale (popolazione(popolazione generale)generale)

TargetTarget (destinatari(destinatari finali)finali):: giovanigiovani didi etàetà compresacompresa tratra 1212--1818 annianni ee popolazionepopolazione generalegenerale perper ii progettiprogetti didi comunitàcomunità..

►► AiAi formatoriformatori (docenti/educatori/associazioni(docenti/educatori/associazioni didi volontariato)volontariato) delledelle scuolescuole secondariesecondarie didi primoprimo gradogrado sulsul tematema delladella
““EducazioneEducazione aiai MediaMedia”” (Guarda(Guarda PensaPensa Gusta)Gusta);;

►► AiAi peerpeer delledelle scuolescuole secondariesecondarie didi secondosecondo gradogrado suisui temitemi ““ EducazioneEducazione aiai MediaMedia ”” (Guarda(Guarda PensaPensa Gusta)Gusta) ee
““AutostimaAutostima””(Ti(Ti piaci?piaci? EE quantoquanto titi piaci?)piaci?)..

LivelloLivello selettivoselettivo (contesti(contesti aa rischio)rischio)LivelloLivello selettivoselettivo (contesti(contesti aa rischio)rischio)

TargetTarget (destinatari(destinatari finali)finali):: adolescentiadolescenti ee giovanigiovani adultiadulti cheche vivonovivono inin contesticontesti aa rischiorischio (es(es.. danza,danza, ginnasticaginnastica artistica,artistica,
attivitàattività sportivasportiva agonisticaagonistica didi genere,genere, attivitàattività cheche richiedonorichiedono attenzioneattenzione allaalla dieta,dieta, allaalla competizionecompetizione ee performanceperformance oo
ambitiambiti legatilegati allaalla modamoda ee alal marketing)marketing)..

►► InterventiInterventi didi informazione/formazioneinformazione/formazione agliagli adultiadulti didi riferimentoriferimento (allenatori,(allenatori, genitori,genitori, etc)etc);;
►► FocusFocus--groupgroup concon ragazziragazzi sullesulle tematichetematiche favorentifavorenti ii DCADCA ee suisui fattorifattori didi rischio,rischio, aa completamentocompletamento deldel progettoprogetto..

È suggerita la consultazione, per entrambi i livelli, dei referenti DCA aziendali.È suggerita la consultazione, per entrambi i livelli, dei referenti DCA aziendali.



MUSTMUST
IlIl documentodocumento delladella ConferenzaConferenza didi ConsensoConsenso suisui DisturbiDisturbi deldel ComportamentoComportamento

AlimentareAlimentare (ISS,(ISS, 20122012),), nellanella sezionesezione Prevenzione,Prevenzione, individuaindividua ii duedue temitemi didi
efficaciaefficacia ““evidenceevidence basedbased””::

►► EducazioneEducazione aiai mediamedia ee allealle sceltescelte alimentarialimentari ””GuardaGuarda PensaPensa GustaGusta””:: AumentareAumentare lala
capacitàcapacità criticacritica neinei confronticonfronti deidei modellimodelli identitariidentitari propostiproposti dada pubblicitàpubblicità ee mediamedia ee
promuoverepromuovere lala nascitanascita didi unauna nuovanuova culturacultura piùpiù rispettosarispettosa delledelle diversità,diversità, favorendofavorendo lolo
svilupposviluppo didi unauna maggioremaggiore consapevolezzaconsapevolezza rispettorispetto ancheanche agliagli stilistili alimentarialimentari;;svilupposviluppo didi unauna maggioremaggiore consapevolezzaconsapevolezza rispettorispetto ancheanche agliagli stilistili alimentarialimentari;;

►► AutostimaAutostima ee dissonanzadissonanza cognitivacognitiva ““TiTi piaci?piaci? QuantoQuanto titi piaci?piaci?””:: ilil progettoprogetto sisi basabasa sulsul
modellomodello didi Stice,Stice, secondosecondo ilil qualequale vivi sonosono duedue vievie principaliprincipali dd’’ingressoingresso alloallo svilupposviluppo deldel
DCADCA:: ll’’introiezioneintroiezione delldell’’idealeideale delldell’’immagineimmagine didi magrezzamagrezza ee lala pressionepressione socialesociale adad essereessere
magrimagri (Stice,(Stice, 20072007)).. IlIl confrontoconfronto tratra ll’’introiezioneintroiezione delldell’’idealeideale didi magrezzamagrezza eded ilil suosuo
perseguimento,perseguimento, abbassaabbassa ll’’autostimaautostima deldel soggettosoggetto.. LL’’utilizzoutilizzo delladella dissonanzadissonanza cognitivacognitiva
comecome tecnicatecnica produceproduce unauna riduzioneriduzione delldell’’interiorizzazioneinteriorizzazione delldell’’idealeideale delldell’’immagineimmagine didi
magrezza,magrezza, delldell’’insoddisfazioneinsoddisfazione corporea,corporea, delladella restrizionerestrizione dietetica,dietetica, deglidegli statistati dd’’animoanimo
negativinegativi ee didi conseguenzaconseguenza delldell’’insorgenzainsorgenza futurafutura didi DCADCA..



TABUTABU’’ La letteratura 
scientifica dimostra 
che parlare di DCA 
ai ragazzi rischia di 
produrre come 
effetto l’induzione al 
disturbo alimentare, 
invece che la sua 
prevenzione.
Tali argomenti 
possono essere 
invece affrontati invece affrontati 
all’interno di 
iniziative 
informative/ 
formative rivolte agli 
adulti (docenti e 
genitori) di 
riferimento della 
popolazione a rischio, 
per una adeguata 
sensibilizzazione.



Progetti Prevenzione DCAProgetti Prevenzione DCA

►►““Guarda Pensa GustaGuarda Pensa Gusta””--

sviluppare capacità critica rispetto ai Modelli sviluppare capacità critica rispetto ai Modelli 

Identitari veicolati dai media/pubblicitàIdentitari veicolati dai media/pubblicitàIdentitari veicolati dai media/pubblicitàIdentitari veicolati dai media/pubblicità

►►““Ti piaci? E quanto ti piaci?Ti piaci? E quanto ti piaci?””-- lavoro sulllavoro sull’’
Autostima con metodo SticeAutostima con metodo Stice



““Guarda Pensa GustaGuarda Pensa Gusta””

Obiettivi:Obiettivi:

►► sviluppare capacità critica rispetto ai sviluppare capacità critica rispetto ai 

Modelli Identitari veicolati dai Modelli Identitari veicolati dai 

media/pubblicitàmedia/pubblicità

►►Creare una cultura più rispettosa delle Creare una cultura più rispettosa delle 

diversità,diversità,diversità,diversità,

►►Contrastare lContrastare l’’omogeneità corporea,  omogeneità corporea,  
psicologica, identitaria psicologica, identitaria 

►► Strumenti: lettura e studio dei messaggi Strumenti: lettura e studio dei messaggi 

identitari e corporei negli spot identitari e corporei negli spot 

soprattutto  legati ai cibi.soprattutto  legati ai cibi.



I mediaI media



StereotipiStereotipi identitariidentitari



Ragazze e giovani donneRagazze e giovani donne



DONNA modello multitaskingDONNA modello multitasking





Ultima meta del marketing della genetica Ultima meta del marketing della genetica 

Nascono piccole aziende che si 

inventano attività intorno al marketing 

genetico: dai cosmetici DNA-

compatibili, ai club per cuori solitari in 

cerca del gemello di DNA. 

In questa corsa c’è chi è avanti a tutti: Google. Il colosso di Mountain View

ha messo in piedi una delle banche genetiche più grandi al mondo, che gli

ha consentito di sbarcare nel settore della salute.



Marketing geneticoMarketing genetico

Gli altri giganti del web non sono da meno: 

Amazon, Microsoft e Facebook da anni stanno 

investendo in progetti legati alla genetica. L’area più 

promettente è quella farmaceutica perché sta promettente è quella farmaceutica perché sta 

nascendo una nuova generazione di farmaci genetici. 

L’idea è che si passerà da un unico farmaco 

designato per una specifica patologia, a infinite 

versioni di quel farmaco, personalizzate per il 

singolo paziente.



““Ti piaci? E quanto ti piaci?Ti piaci? E quanto ti piaci?””

Obiettivi:Obiettivi:

►►Lavorare attraverso la dissonanza cognitiva Lavorare attraverso la dissonanza cognitiva 

sullsull’’introiezione dellintroiezione dell’’ideale di magrezza (metodo ideale di magrezza (metodo 
Stice)Stice)Stice)Stice)

Strumenti:Strumenti:

►►RoleRole--playing, materiale scritto, cartaceo, compiti a playing, materiale scritto, cartaceo, compiti a 

casacasa



Modello Eric SticeModello Eric Stice

IlIl modellomodello ipotizzaipotizza lala presenzapresenza didi duedue vievie dd’’ingressoingresso alal

disturbodisturbo delldell’’alimentazionealimentazione::

►► ll’’interiorizzazioneinteriorizzazione delldell’’idealeideale didi magrezzamagrezza►► ll’’interiorizzazioneinteriorizzazione delldell’’idealeideale didi magrezzamagrezza

►► ee lala pressionepressione socialesociale adad essereessere magrimagri..

QuestiQuesti duedue fattorifattori favorisconofavoriscono attraversoattraverso varivari meccanismimeccanismi

lolo svilupposviluppo didi insoddisfazioneinsoddisfazione corporea,corporea, restrizionerestrizione

dietetica,dietetica, statistati dd’’animoanimo negativinegativi e,e, infine,infine, ll’’insorgenzainsorgenza
didi DCADCA..



Step Cognitivi relativi Step Cognitivi relativi 

allall’’interiorizzazione della magrezzainteriorizzazione della magrezza

Restrizione dieteticaRestrizione dietetica

Interiorizzazione dellInteriorizzazione dell’’idealeideale
di magrezzadi magrezza

Insoddisfazione corporeaInsoddisfazione corporea

Pressione ad esserePressione ad essere magrimagri

Stati dStati d’’animo negativianimo negativi

Sintomi anoressici/bulimiciSintomi anoressici/bulimici



Obiettivo del gruppoObiettivo del gruppo

FarsiFarsi cheche lele
partecipantipartecipanti
critichinocritichino ee
mettanomettano ininmettanomettano inin
discussionediscussione
l’idealel’ideale didi
magrezzamagrezza tantotanto
reclamizzatoreclamizzato daidai
mediamedia ee dalladalla
societàsocietà..



IL IL settingsetting del progettodel progetto

►► 44 sessionisessioni consecutiveconsecutive,, unauna perper settimanasettimana

►► ogniogni sessionesessione iniziainizia concon lala revisionerevisione delledelle abilitàabilità ee deidei

concetticoncetti acquisitiacquisiti nellanella sessionesessione precedenteprecedenteconcetticoncetti acquisitiacquisiti nellanella sessionesessione precedenteprecedente

►► II conduttoriconduttori devonodevono spiegarespiegare ii motivimotivi perper cuicui sisi lavoralavora

concon gligli eserciziesercizi presentatipresentati

►► SeSe necessarionecessario interrompereinterrompere alcunialcuni interlocutoriinterlocutori loquaciloquaci alal

finefine didi riuscireriuscire aa finirefinire l’eserciziol’esercizio



FinalitàFinalità Favorire i corretti e sani stili di vita, sui modelli culturali prevalenti nellFavorire i corretti e sani stili di vita, sui modelli culturali prevalenti nell’’attuale attuale ““società dellsocietà dell’’immagineimmagine””, il confronto e la capacità critica sui , il confronto e la capacità critica sui 
messaggi proposti dai media e dalla pubblicità, la conoscenza dei prodotti delle tradizioni locali, il biologico e i valori dmessaggi proposti dai media e dalla pubblicità, la conoscenza dei prodotti delle tradizioni locali, il biologico e i valori del el gusto, supportare i gusto, supportare i 
ragazzi a distinguere tra modello idnentitario idealizzato e realeragazzi a distinguere tra modello idnentitario idealizzato e reale

Obiettivo generaleObiettivo generale Favorire lo sviluppo di una capacità critica rispetto ai modelli identitari trasmessi dai media e dalla pubblicitàFavorire lo sviluppo di una capacità critica rispetto ai modelli identitari trasmessi dai media e dalla pubblicità
Aumentare la consapevolezza rispetto alle scelte alimentari e ai propri consumi, stili di vita e svolgimento di attività fisiAumentare la consapevolezza rispetto alle scelte alimentari e ai propri consumi, stili di vita e svolgimento di attività fisica,ca,
Arricchire la conoscenza del legame con il territorio, dei prodotti tipici, dei prodotti alimentari interculturali, eventualiArricchire la conoscenza del legame con il territorio, dei prodotti tipici, dei prodotti alimentari interculturali, eventuali lalaboratori del gusto,boratori del gusto,
Promuovere scelte consapevole nella selezione degli alimenti e dei consumi (distributori automatici, ristorazione, GDO) Promuovere scelte consapevole nella selezione degli alimenti e dei consumi (distributori automatici, ristorazione, GDO) 

Obiettivi specificiObiettivi specifici Favorire la riflessione sui modelli culturali prevalenti nellFavorire la riflessione sui modelli culturali prevalenti nell’’attuale attuale ““società dellsocietà dell’’immagineimmagine””, sui messaggi proposti dai media, sui valori da essi , sui messaggi proposti dai media, sui valori da essi 
veicolati, sugli orientamenti educativi che è auspicabile proporre per contrastare la spinta verso lveicolati, sugli orientamenti educativi che è auspicabile proporre per contrastare la spinta verso l’’apparenza e lapparenza e l’’omogeneità piuttosto che il valore omogeneità piuttosto che il valore 
della persona e della ricchezza offerta dalle diversità individuali,della persona e della ricchezza offerta dalle diversità individuali,
Favorire uno stile di vita che comprenda attività fisica quotidiana, ricreativa e sportiva al fine di una migliore salute psiFavorire uno stile di vita che comprenda attività fisica quotidiana, ricreativa e sportiva al fine di una migliore salute psicofcofisica e capacità critica isica e capacità critica 
rispetto ai modelli sportivi promossi dai media, aiutare a riflettere sulla influenza dellrispetto ai modelli sportivi promossi dai media, aiutare a riflettere sulla influenza dell’’apporto più o meno equilibrato degli alimenti sul proprio apporto più o meno equilibrato degli alimenti sul proprio 
stato di salute,stato di salute,
Conoscere i prodotti delle tradizioni locali, tipici e biologici, stimolare e riconoscere il valore del gusto, del piacere deConoscere i prodotti delle tradizioni locali, tipici e biologici, stimolare e riconoscere il valore del gusto, del piacere del cl cibo e delle sue preparazioni, ibo e delle sue preparazioni, 
valorizzare il pluralismo culturale presente nelle scuole che si evidenzia quotidianamente anche nei gusti, nelle scelte e nevalorizzare il pluralismo culturale presente nelle scuole che si evidenzia quotidianamente anche nei gusti, nelle scelte e nellelle abitudini alimentari,abitudini alimentari,
Offrire il consumo di prodotti salutari e gustosi attraverso la distribuzione automatica, nel rispetto della diversità Offrire il consumo di prodotti salutari e gustosi attraverso la distribuzione automatica, nel rispetto della diversità 

Durata e Durata e 3 incontri di circa 1 ora ciascuno più festa finale di mezza giornata o di una giornata intera a seconda di quante scuole par3 incontri di circa 1 ora ciascuno più festa finale di mezza giornata o di una giornata intera a seconda di quante scuole partectecipano al progetto ed ipano al progetto ed 

Progetto “Guarda Pensa Gusta” (Educazione ai Media)

Durata e Durata e 

impostazioneimpostazione

3 incontri di circa 1 ora ciascuno più festa finale di mezza giornata o di una giornata intera a seconda di quante scuole par3 incontri di circa 1 ora ciascuno più festa finale di mezza giornata o di una giornata intera a seconda di quante scuole partectecipano al progetto ed ipano al progetto ed 

esporranno gli elaboratiesporranno gli elaborati

ConduttoriConduttori Peer, docenti, educatori, psicologi formati , con supporto eventuale di un coPeer, docenti, educatori, psicologi formati , con supporto eventuale di un co--conduttore/tutor dconduttore/tutor d’’aulaaula

MetodologieMetodologie Seminari, focus gruop, esposizioni Seminari, focus gruop, esposizioni 
Analisi degli spot pubblicitari più graditi dai ragazzi o della pubblicità dei prodotti più consumatiAnalisi degli spot pubblicitari più graditi dai ragazzi o della pubblicità dei prodotti più consumati
Lettura dellLettura dell’’etichetta del prodotto e analisi dei nutrientietichetta del prodotto e analisi dei nutrienti
Laboratorio per la produzione di nuove pubblicità o altri elaborati che sostengano messaggi più rispettosi delle diversitàLaboratorio per la produzione di nuove pubblicità o altri elaborati che sostengano messaggi più rispettosi delle diversità
Discussione/dibattito critico sui modelli di omogeneità identitari e corporei al fine di promuovere lDiscussione/dibattito critico sui modelli di omogeneità identitari e corporei al fine di promuovere l’’importanza della salvaguardia della diversità importanza della salvaguardia della diversità 

Contenuti sezione Contenuti sezione 

11 e 2e 2

Formazione docenti: Seminario introduttivo di formazione sui contenuti specifici per i peer, i docenti, per gli educatori ( pFormazione docenti: Seminario introduttivo di formazione sui contenuti specifici per i peer, i docenti, per gli educatori ( per er chi svolgerà il chi svolgerà il 
progetto)progetto)
Costruzione del progetto; Focus group e laboratori sulla lettura degli spot pubblicitariCostruzione del progetto; Focus group e laboratori sulla lettura degli spot pubblicitari

Contenuti sezione Contenuti sezione 

3 e 43 e 4

Coinvolgimento delle ditte di vending per quanto riguarda la scelta dei prodotti esposti nei distributori automatici.Coinvolgimento delle ditte di vending per quanto riguarda la scelta dei prodotti esposti nei distributori automatici.
Festa di condivisione: esposizione di tutti gli elaborati prodotti dai ragazzi dei diversi istituti partecipanti in una festaFesta di condivisione: esposizione di tutti gli elaborati prodotti dai ragazzi dei diversi istituti partecipanti in una festa fifinale di condivisione e nale di condivisione e 
confronto.confronto.



Ti piaci? quanto ti piaci? (Autostima) – Fase 1



Ti piaci? quanto ti piaci? (Autostima) – Fase 2 – Progetto opzionale



Progettazione in essere nelle scuole di Progettazione in essere nelle scuole di 

primo e secondo gradoprimo e secondo grado

►► Azienda della RomagnaAzienda della Romagna-- coinvolto il MIUR relativamente a coinvolto il MIUR relativamente a ““Paesaggi di Paesaggi di 
PrevenzionePrevenzione”” e e ““Infanzia a coloriInfanzia a colori””: Guarda Pensa Gusta” in collaborazione : Guarda Pensa Gusta” in collaborazione 
con SIAN allcon SIAN all’’interno di Guadagnare Salute; Progetto sullinterno di Guadagnare Salute; Progetto sull’’Autostima con Autostima con 
Peer.Peer.

Partecipanti del ProgettoPartecipanti del Progetto N. Docenti Partecipanti  N. Docenti Partecipanti  126126

Su un totaleSu un totale
complessivo di 1012complessivo di 1012complessivo di 1012complessivo di 1012

N. Classi  N. Classi  105105

Partecipanti Partecipanti Su un totaleSu un totale

complessivo di 474complessivo di 474

N. AlunniN. Alunni

Partecipanti Partecipanti 25302530

Su un totaleSu un totale

complessivo di 9827complessivo di 9827



Progettazione in essere nelle scuole Progettazione in essere nelle scuole 

secondarie di secondo gradosecondarie di secondo grado

►► Azienda di Reggio EmiliaAzienda di Reggio Emilia-- Progetto Guarda Pensa Gusta in collaborazione Progetto Guarda Pensa Gusta in collaborazione 
con le scuole secondarie di secondo grado.con le scuole secondarie di secondo grado.

►► Azienda di ParmaAzienda di Parma –– Progetto Guarda Pensa Gusta in collaborazione con SIAN.Progetto Guarda Pensa Gusta in collaborazione con SIAN.

►► Azienda di ModenaAzienda di Modena-- Progetto Guarda Pensa Gusta Progetto Guarda Pensa Gusta 

►► Azienda di ImolaAzienda di Imola-- Progetto di promozione della salute sulla tematica corporea Progetto di promozione della salute sulla tematica corporea 
ed il rapporto con i media denominato INSTAed il rapporto con i media denominato INSTA--BODY BODY ––

►► Luoghi di PrevenzioneLuoghi di Prevenzione-- a valenza regionalea valenza regionale-- Progetto Guarda Pensa Gusta.Progetto Guarda Pensa Gusta.



Grazie per lGrazie per l’’attenzione!attenzione!
gibina@ausl.re.itgibina@ausl.re.it

0522/3395460522/339546


