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Alimentazione e Ambiente: il contributo di MaestraNatura
28 ottobre 2021
organizzato da
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Centro di Riferimento per la Medicina di Genere (MeGe)

N° ID: 200D21-R

Rilevanza
L’evento si inserisce nella stabilizzata collaborazione tra ISS e Ministero della Salute, finalizzata
all’elaborazione di programmi didattici mirati a far acquisire precocemente corrette abitudini alimentari ed un
rapporto equilibrato con il cibo. L'evento è destinato prioritariamente ai docenti di scuola primaria e secondaria
di primo grado nonché alle istituzioni che operano nel campo della istruzione e ricerca interessati al programma
MaestraNatura e in particolare al progetto Definizione di nuovi protocolli didattici per l’implementazione di
programmi didattici nella scuola primaria volti al raggiungimento di apprezzabili livelli di ‘food literacy’ che
favoriscano l’acquisizione di adeguate abitudini alimentari.
Scopo e obiettivi
L’evento è finalizzato a presentare sia i risultati ottenuti fino ad oggi dal progetto MaestraNatura che gli
aggiornamenti della piattaforma e i percorsi didattici disponibili per il corrente anno scolastico. La lettura
iniziale riguarderà l’impatto sull’ambiente della produzione alimentare, lungo tutto la filiera.
Metodo di lavoro
Relazioni e discussione

PROGRAMMA

14.15

Accesso alla piattaforma

14.30

Indirizzo di benvenuto e introduzione ai lavori
Roberta Masella, Direttore del Reparto di Prevenzione e Salute di Genere, Centro MeGe, ISS

14.40

Impatto delle filiere agro-alimentari sull’ambiente: “I Progetti Inail per le scuole”
E. Sturchio

15.10

Dieta e sostenibilità a tavola
A. Silenzi

15.40

MaestraNatura :Protocolli sperimentali per l’anno scolastico 2021/2022. Accedere e navigare
sulla Piattaforma on-line
B. Scazzocchio, R Varì

16.00

Discussione

16.15

Conclusioni e chiusura dei lavori
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RELATORI
Beatrice Scazzocchio, Annalisa Silenzi, Rosaria Varì
Reparto di Prevenzione e Salute di Genere, Centro di riferimento per la Medicina di Genere, Istituto Superiore
di Sanità
Elena Sturchio
Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici
INAIL

Responsabile Scientifico
ROBERTA MASELLA
Reparto di Prevenzione e Salute di Genere
Centro di riferimento per la Medicina di Genere
Istituto Superiore di Sanità, Roma

Segreteria Scientifica
BEATRICE SCAZZOCCHIO, ROSARIA VARI’
Reparto di Prevenzione e Salute di Genere
Centro di riferimento per la Medicina di Genere
Istituto Superiore di Sanità
tel.06 49902763
e-mail: beatrice.scazzocchio@iss.it - rosaria.vari@iss.it

Segreteria Organizzativa
ANNALISA SILENZI
Reparto di Prevenzione e Salute di Genere
Centro di riferimento per la Medicina di Genere
Istituto Superiore di Sanità
tel. 06 49902763
e-mail: infomaestranatura@iss.i

Moderatore Scientifico
ROBERTA MASELLA
Reparto di Prevenzione e Salute di Genere
Centro di riferimento per la Medicina di Genere
Istituto Superiore di Sanità

Moderatore Tecnico
MATTEO MARCONI
Reparto di Prevenzione e Salute di Genere
Centro di riferimento per la Medicina di Genere
Istituto Superiore di Sanità

INFORMAZIONI GENERALI
Svolgimento
L’evento sarà fruibile online sulla piattaforma StarLeaf.
Ai partecipanti sarà inviata l’e-mail di invito contenente il collegamento alla videoconferenza.
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Destinatari dell’evento e numero massimo di partecipanti
L'evento è destinato prioritariamente ai docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado nonché alle
istituzioni che operano nel campo della istruzione e ricerca interessati al programma MaestraNatura.
Saranno ammessi un massimo di 120 partecipanti.
Modalità di iscrizione
La partecipazione all'evento è gratuita.
Per iscriversi, compilare il modulo disponibile al seguente link: https://forms.office.com/r/4NifjVVsdd entro
il 26 ottobre 2021.
Modalità di selezione dei partecipanti
I partecipanti saranno selezionati secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda. Nel caso di
esclusione per raggiunto limite massimo di partecipanti, gli esclusi saranno avvertiti per e-mail.
Questionario di gradimento
A evento concluso, ai partecipanti verrà inviato il link per la compilazione online del questionario di
gradimento dell’evento.
Attestati
Su richiesta, ai partecipanti che avranno seguito l’evento per almeno il 75% della sua durata potrà essere inviato
un attestato di partecipazione.
Per ogni informazione si prega di contattare la Segreteria Organizzativa all’indirizzo e-mail:
infomaestranatura@iss.it

