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INTRODUZIONE 

Il Servizio di Ricerca del Parlamento Europeo dichiara che “un adulto su due in 
Europa è in sovrappeso o obeso, questo tasso è cresciuto nel tempo e continuerà a 
salire. Le cause di questo trend sono genetiche, comportamentali, culturali e socio-
economiche, questi fattori influenzano lo stile di vita delle persone che adottano una 
dieta non bilanciata e non svolgono attività fisica. Queste condizioni fisiche 
rappresentano i maggiori fattori di rischio per gravi patologie croniche e 
rappresentano circa il 7% della spesa pubblica degli Stati Membri. Per contrastare 
questa situazione l’Unione Europea promuove iniziative che lavorino sugli stili di vita 
delle persone. 

Il Piano di Azione contro Obesità 2014-2020 redatto dall’UE indica che, a parte il 7% 
sopra citato, “ci sono sostanziali i costi indiretti legati alla perdita di produttività 
dovuta a patologie e a morte prematura. Stime recenti mostrano che sono intorno ai 
2.8 milioni ogni anno le morti legate a sovrappeso e obesità. Questa condizione 
medica influenza ovviamente anche la qualità della vita, con ripercussioni sulla vita 
privata, sociale e professionale. 

L’obesità è una delle principali cause di morte in tutto il mondo che può essere 
prevenuta, con tassi di prevalenza crescenti sia per gli adulti che per i bambini è 
considerato dalle autorità uno dei problemi di salute pubblica più gravi del 
ventunesimo secolo. L’obesità è una condizione nutrizionale e metabolica che 
determina un accumulo eccessivo di grasso corporeo che causa una riduzione 
dell’aspettativa di vita e problemi di salute. L’obesità aumenta il rischio di sviluppare 
diverse patologie quali problemi di cuore, diabete di tipo 2, apnee notturne, alcuni 
tipi di tumore, osteoartriti e asma. 

Questo progetto ha come obiettivo quello di creare strumenti che possano 
supportare la prevenzione e l’individuazione di cattive abitudini alimentari, 
aumentare la conoscenza legata ad una alimentazione non sana all’interno delle 
comunità e ridurre i suoi effetti. Il progetto HEALTHY desidera formare e informare 
gli adulti nell’adottare uno stile di vita sano per loro e per i loro figli, desidera inoltre 
combattere contro l’obesità, una patologia che può causare dieci tipologie di cancro. 
L’obesità può portare con sé la stigmatizazzione da parte della società e 
l’isolamento e svantaggi su mondo del lavoro. Confrontando un lavoratore 
normoperso con un lavoratore sovrappeso, il lavoratore obeso ha, in media, 
maggiori tassi di assenteismo e prolungate assenze per motivi di salute, questo 
porta ad aumentare il costo del lavoro e diminuisce la produttività, questo fa sì che le 
aziende scelgano di non assumere persone con obesità. 

L’obesità è il risultato di numerosi fattori personali, familiari, sociali e ambientali. Non 
è quindi solo causata da uno stile di vita ma anche da convinzioni e comportamenti 
errati, ad esempio i genitori tendono a premiare i loro figli con il cibo, dando loro un 
modello parentale scorretto, oppure si pensa che un bambino più mangia più è sano 
e quindi si tende a dare più cibo o cibo più allettante ma meno sano per convincere i 
bambini a mangiare. La mancanza di una dieta sana nell'infanzia può portare a gravi 
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disturbi alimentari che possono causare l’obesità. Anche l’aspetto psicologico è 
molto importante, un esempio ne è il disturbo del binge eating, ossia il disturbo 
dell’alimentazione incontrollato che porta la persona a mangiare in modo 
compulsivo, pur riconoscendo di aver problemi di obesità, e quindi a sentire un 
grave disagio e auto-condanna. Il cibo per alcuni diventa un rimedio a situazioni 
difficili o per contrastare la depressione, lo stress, l’ansia e la solitudine, portando la 
persona a entrare in un circolo vizioso dal quale riesce ad uscire con difficoltà.  
L'obesità è spesso associata a bassa produttività, poca autostima e disagio 
psicologico. 

Il progetto è rivolto a tre gruppi principali e da altri gruppi collaterali: 

I gruppi target che potranno beneficiare direttamente degli strumenti sviluppati 
all’interno del progetto sono:  

1. adulti con cattive abitudini alimentari, predisposti ad avere un metabolismo 
lento, che li porta ad aumentare facilmente di peso fino a diventare obesi. 
Queste persone rischiano di dare il cattivo esempio ai loro figli e quindi 
incidere anche sulla loro qualità della vita; 

2. Le organizzazioni che si occupano di educazione degli adulti, in quanto sono 
in contatto diretto con gli adulti delle comunità locali, regionali e nazionali, che 
portano ad un maggiore impatto dell'iniziativa HEALTHY, fornendo 
formazione e programmi di formazione 

3. Figli di persone con obesità che rischiano di adottare gli stessi comportamenti 
alimentari degli adulti 

Gli obiettivi specifici del progetto HEALTHY sono: 

- Formare gli adulti sulla condizione di obesità, e sulle corrette abitudini 
alimentari come mezzo per prevenire l'obesità; 

- Offrire orientamento e sostegno alle persone che lottano contro l'obesità, in 
particolare ai genitori, agli insegnanti, ai responsabili politici, alle parti 
interessate, ai dietisti e al personale medico; 

- Informare le comunità sul livello di gravità del problema dell'obesità a livello 
europeo; 

- Sviluppare una strategia per prevenire l'obesità e ridurre il numero di decessi 
causati da questa condizione; 

- Migliorare la qualità della vita delle persone che soffrono di obesità; 
- Fornire materiali formativi innovativi e aggiornati, comprese nuove metodologie 

basate sulla tecnologia e l'uso delle OER (risorse educative aperte) per aiutare 
a trasferire le conoscenze necessarie a prevenire l'obesità; 

- Migliorare lo stile di vita di coloro che soffrono di obesità, offrendo loro 
soluzioni quotidiane di scelta intelligente nella scelta della dieta; 

- Utilizzare strumenti di diffusione al fine di sensibilizzare la società sull'obesità. 

Questo toolkit è stato creato per dare uno strumento nuovo e aggiornato per ispirare 
un cambiamento nella vita quotidiana della popolazione e in particolare delle 
persone in sovrappeso e obese, può essere utile per i formatori, per aiutarli a trovare 
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nuove attività e per le persone per iniziare un percorso di cambiamento di abitudini e 
cura di sé stessi. 

La metodologia 

 
Nel processo di definizione dei temi uno strumento molto utile è stato la Medicina 
Narrativa, ISTUD in accordo con gli altri partner ha creato una traccia per raccontare 
l’obesità, ossia uno strumento per raccogliere le testimonianze di persone con 
questa patologia e dei loro curanti e familiari. Tutti i partner hanno distribuito le 
tracce, tradotte nelle loro lingue. I risultati dell'analisi dei 63 racconti raccolti, è stata 
la base per scegliere i 6 argomenti del toolkit. 

 

  
 

Alcuni dati generali: sono stati raccolti 14 racconti di caregiver, 32 di pazienti e 
17 di professionisti. Le persone con obesità e le loro famiglie raccontano le loro 
esperienze in tre periodi, il passato, il presente e il futuro mentre per i 
professionisti e gli insegnanti si è utilizzato uno strumento per conoscere il loro 
modo di gestire queste persone, le loro famiglie e come li aiutano a cambiare il 
loro stile di vita. 

 

Nei racconti delle persone obese è possibile vedere come il cibo abbia un ruolo 
chiave nella loro vita, come mangiare sia stato un piacere e un modo per stare 
con gli altri membri della famiglia. Diventando adulti, acquisiscono 
consapevolezza del limite che il sovrappeso crea per loro e dell'importanza di 
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perdere chili attraverso una dieta più sana, sport e attività anche se è un 
percorso non è sempre facile.  

 

Per il futuro sperano di essere sani, e questo dà un chiaro segnale ai caregiver, 
ai professionisti e a tutta la società che sono chiamati ad aiutare queste persone 
a trovare il modo di aiutarli a realizzare questo obiettivo. 

 

Considerando i caregiver, sostengono la persona con obesità, anche se la vita 
familiare è a volte difficile. Sono molto orgogliosi degli obiettivi raggiunti dalla 
persona e sperano che continui in questo modo. 

 

L'approccio della maggior parte dei professionisti è molto pragmatico, 
sostengono le persone e le loro famiglie dando loro esempi da seguire e 
suggerendo attività fisiche, si occupano anche di fornire supporto psicologico, 
comprendendo l’importanza di tale aspetto. 
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Cosa 

È vitale per una persona con obesità imparare a gestire le proprie emozioni legate al cibo per 

conoscere il rapporto tra cibo ed emozioni. I comportamenti emotivi influenzano il sovrappeso e 

l'obesità. Una dieta non è sufficiente per perdere peso se non vengono “curate” anche le 

emozioni. Per molte persone sovrappeso e obese tale condizione ha una causa emotiva. 

Perché  

L'esperienza dimostra che l'applicazione dell'intelligenza emotiva alle abitudini alimentari errate è 

davvero efficace nel loro trattamento e permette di ottenere risultati concreti e misurabili. 

L'ansia, lo stato di depressione e la solitudine portano alcune persone a mangiare, anche senza 

essere affamati, con la convinzione che questo possa alleviare il malessere. La fame emotiva porta 

la persona ad usare il cibo come mezzo consolatorio per calmare lo stress o affrontare emozioni 

La gentilezza intelligente per coinvolgere i 
pazienti e le loro famiglie – promuovere il 
cambiamento con l’intelligenza emotiva  

I PARTE 
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spiacevoli come la tristezza, la solitudine o la noia, questo comportamento è molto comune ma 

anche rischioso, è possibile sentirsi bene nel momento, ma i sentimenti permangono e la persona 

rischia di entrare in un circolo vizioso.   

Chi 

L'intelligenza emotiva può essere applicata a tutte le persone e a qualsiasi paziente, 

indipendentemente dall'origine del suo sovrappeso. L'educazione emotiva può aiutare gli 

educatori a sviluppare persone sane con meno problemi di sovrappeso. 

 

Qual è lo scopo di questo esercizio? 

È essenziale conoscere la situazione reale in modo che la pianificazione della perdita di peso sia 

efficace. Il paziente deve leggere le tre fasi e identificare in quali di esse si trova. 

Passo 1. Non sono così grasso, ho ancora un bell'aspetto. In questa fase non c'è nessun problema 

di peso grave, ma cominciamo ad adottare un comportamento errato. 

Passo 2. Mentre si procede in questo modo, la cosa sfugge di mano. “Devo fare qualcosa”. Qui 

iniziamo con piccoli dettagli di allarme. In questa fase ci si propone di perdere peso. 

Passo 3. Ora capisco, sono malato e non è una questione di dieta, è qualcos'altro, la persona 

comincia a sentire che ha un problema di salute. 

Qual è il risultato di questo esercizio? 

Il principale risultato è la consapevolezza della propria situazione da parte del paziente rispetto al 

problema dell'obesità. Se conosciamo chiaramente il punto di partenza, arriveremo più 

chiaramente al punto obiettivo.  

 

  

Esercizio 
Pratico 1 

Dove sono? 
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Qual è lo scopo di questo esercizio? 

Con questo esercizio abbiamo intenzione di togliere l'idea che la perdita di peso possa essere 

rapida, grazie all’utilizzo di strategie molto impattanti dal punto di vista fisico e prodotti 

miracolosi, che hanno come effetto un continuo oscillare tra aumento e diminuzione di peso. 

L’obiettivo è di convincere che la strategia corretta è quella di adottare abitudini sane che aiutano 

a mantenere una forma fisica più stabile e sana.   

Qual è il risultato di questo esercizio? 

Aumentare la consapevolezza dei danni causati dai prodotti miracolosi. Acquisire uno sguardo 

critico verso la pubblicità, focalizzata sulla parte estetica, di diete e prodotti miracolosi che fanno 

perdere peso rapidamente e senza sforzo, tali rimedi possono funzionare nel breve periodo ma poi 

si ritorna alle abitudini iniziali, con il conseguente aumento di peso. 

 

  

Esercizio 
Pratico 2 

I miracoli non esistono, non ci sono 
scorciatoie 
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Qual è lo scopo di questo esercizio?  

Lo scopo di questo gioco è che la persona con obesità pensi ad una persona che ha raggiunto i suoi 

obiettivi di perdita di peso. Sulla base dell'esercizio della ruota della vita abbiamo fatto un 

adattamento alla perdita di peso della ruota. È un esercizio che combina consapevolezza e 

motivazione. 

Qual è il risultato di questo esercizio? 

Attraverso questo gioco possiamo far riflettere e prendere coscienza del proprio corpo e percorso 

il paziente e allo stesso tempo motivarlo a raggiungere i suoi obiettivi. 

 

Qual è lo scopo di questo esercizio?  

Con questo gioco all'interno di un supermercato simuliamo una spesa per aiutare il paziente a 

controllare le sue emozioni quando fa l'acquisto e non si lasci trascinare dai suoi stati d'animo per 

effettuare le scelte.  

Qual è il risultato di questo esercizio? 

Acquisire un nuovo stile di vita sano comporta molti livelli di cambiamento e uno di questi è la 

scelta di ciò che compriamo e portiamo a casa.  

Gioco 1 
La ruota della perdita di peso 

 

Gioco 2 
Imparare a  scegliere 
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Qual è l'obiettivo di questo caso di studio?  

L'obiettivo principale di questo caso studio è quello di mostrare il percorso effettuato da una 

paziente che inizialmente presentava un alto grado di ansia e frustrazione di fronte a ripetuti 

tentativi di perdita di peso non riusciti e la mancanza di fiducia in sé stessa. Dopo la consulenza 

professionale sugli aspetti chiave di un'alimentazione sana, nella quale sono state date indicazioni 

specifiche sulle quantità da consumare, sui tipi di cibo, la loro combinazione e una tabella relativa 

all'esercizio fisico adattato al livello del paziente. Possiamo osservare come questa paziente abbia 

cambiato le sue cattive abitudini ottenendo buoni risultati fisici e psicologici. 

 

Qual è il risultato di questo caso di studio?  

I risultati di questo caso di studio mostrano come una persona può modificare le proprie cattive 

abitudini in relazione al sovrappeso e imparare un nuovo stile di vita sano. Attraverso questo 

processo la paziente crea un legame positivo tra benessere fisico e mentale, creando il tandem 

perfetto per generare responsabilità per la nostra salute e quindi condurre stili di vita sani che 

eliminano o combattono i problemi di perdita di peso. 

 

Qual è l'obiettivo di questo caso di studio?  

In questo caso di studio abbiamo osservato come un paziente, al quale l'eccesso di peso impedisce 

di lavorare, ha trovato la vera motivazione per superare il suo problema di obesità modificando il 

suo stile di vita.  

 

Qual è il risultato di questo caso di studio?  

La motivazione è fondamentale per adottare il corretto atteggiamento e mettere in atto le 

indicazioni proposte dai professionisti. Le conoscenze tecniche in dietetica sono solo parzialmente 

efficaci senza un'adeguata attitudine del paziente. L'intenzione senza azione è inutile. Lo sviluppo 

della motivazione rende il trattamento durevole ed efficace.  

Caso di 
studio 1 

 
 

Caso di 
studio  2 
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Dieta, movimento e altre 
attività: un nuovo stile di vita 

per i bambini 

II PARTE 
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Cosa 

Il rischio per i bambini di diventare obesi è in aumento a causa di abitudini alimentari sbagliate e 

vita sedentaria. Per prevenire il sovrappeso e crescere generazioni più sane e consapevoli, è 

necessario insegnare anche in età prescolare abitudini alimentari corrette e il piacere di svolgere 

attività fisica; così che possano avere uno stile di vita sano durante l’intero arco della loro vita. 

Perché 

Per coinvolgere le famiglie che sono le prime a poter insegnare e proporre ai bambini attività 

motorie e ludiche. Le altre figure importanti per i bambini sono gli insegnanti che hanno la 

possibilità e il compito di insegnare ai bambini a condurre una vita sana e attiva. 

Chi 

Un'alimentazione sana e attività fisica con i bambini sono molto importanti per insegnare loro 

abitudini positive.  In generale, i bambini consumano almeno due pasti a scuola e in questi pasti 

possono essere programmate varie attività per assicurare che le abitudini alimentari sane vengano 

interiorizzate. 

Quali 

Occorre prestare attenzione alle due caratteristiche principali che devono essere prese in 

considerazione nello sviluppo di attività per migliorare lo stile di vita: l'alimentazione sana e 

l’esercizio fisico. E 'importante che queste attività non siano di peso per il bambino e che siano 

sostenibili. 

  

II PARTE 
Dieta, movimento e altre attività: un 
nuovo stile di vita per i bambini. 
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Qual è lo scopo di questo esercizio? 

L'obiettivo principale di questa attività è quello di insegnare abitudini alimentari corrette per 

favorire la crescita e lo sviluppo dei bambini. L’alimentazione sana dei bambini, prevede il giusto 

apporto di nutrienti e di porzioni per rimanere in salute. 

Al fine di imparare abitudini alimentari sane, gli insegnanti dovrebbero assicurarsi che gli studenti 

abbiano le corrette informazioni sulla preparazione del cibo, i metodi di cottura e la quantità di 

cibo. 

 

Qual è il risultato di questo esercizio? 

I bambini imparano a mangiare sano, a conoscerne il contenuto nutrizionale e i valori calorici dei 

diversi cibi. Questa attività è un primo passo per realizzare una vita sana con una dieta e 

un'alimentazione adatta ai bambini. È facile perdere peso riducendo zuccheri e carboidrati e con 

una dieta equilibrata e regolare.  

 

 

  

Esercizio 
Pratico 1 

Cucina divertente per bambini 
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Qual è lo scopo di questo esercizio? 

Lo scopo principale di questa attività è quello di invitare e fare appassionare i bambini all'attività 

fisica, necessaria per crescere in modo sano, sostenere lo sviluppo osseo, mantenere un peso 

fisico corretto e proteggere da future malattie croniche. Inoltre lo sport ha anche altri benefici per 

i bambini, è infatti occasione di socializzazione, di imparare a stare in un gruppo ed è utile per 

aumentare la fiducia in sé stessi. Alcuni sport descritti nel manuale sono biciclette, skateboard, 

skateboard, skate. 

 

Qual è il risultato di questo esercizio? 

Imparare l'importanza dell'esercizio fisico per rafforzare lo sviluppo del tessuto muscolare e osseo. 

L'esercizio fisico ha un ruolo importante nella perdita di peso e nella gestione del peso. Uno 

sviluppo sano e la salute delle ossa sono possibili solo con una dieta regolare e l'esercizio fisico. 

 

  

Esercizio 
Pratico 2 

Mi piace muovermi! 
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Qual è lo scopo di questo gioco? 

Lo scopo di questo gioco è quello di bruciare le calorie in eccesso, aumentare l'attività muscolare e 

rafforzare lo sviluppo motorio facendo un’attività che sia divertente per i bambini.  

 

Quali sono i risultati di questo gioco? 

Se la crescita è supportata da esercizi motori i bambini crescono in modo sano. Mangiare e 

muoversi regolarmente ha un ruolo importante per uno sviluppo sano ed equilibrato. Una dieta 

accompagnata da uno specialista e gli esercizi eseguiti insieme danno buoni risultati di alta qualità. 

 

 

 

  

Gioco 1 
Palla avvelenata 
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Qual è lo scopo di questo gioco? 

Lo scopo di questo gioco è quello di far riscoprire un gioco antico, divertente e semplice che 

permetta ai bambini di divertirsi e nello stesso momento consumare kilocalorie. Aiuta inoltre a 

rafforzare lo sviluppo motorio e la coordinazione dei movimenti. 

 

Quali sono i risultati di questo gioco? 

Come risultato di questo gioco, è possibile aumentare lo sviluppo corporeo e motorio e fornire un 

supporto alla crescita spendendo energie con esercizi ludici. Così, la perdita di peso ottenuta 

grazie all’attività motoria e supportata da un'alimentazione sana permette al bambino di ottenere 

un miglior equilibrio psicofisico.  

 

 

 

 

 

  

Gioco 2 
Campana 
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Qual è lo scopo di questo caso di studio? 

L'obiettivo principale è quello di prevenire l'obesità tramite il cambiamento dell’alimentazione dei 

bambini, invitando i genitori ad adottare per il bambino, ma anche per tutta la famiglia una dieta 

sana. Quando si tratta di obesità nei bambini, è necessario cambiare le abitudini di tutta la 

famiglia. 

 

Quali sono i risultati di questo gioco? 

L'obesità, la più grande malattia della nostra epoca, può essere arginata invitando le persone a 

cambiare il proprio stile di vita. In particolare, la tecnologia moderna tende a modificare lo stile di 

vita, è importante non lasciarsi influenzare e non dimenticare l’esercizio fisico, sfruttando anche le 

nuove tecnologie. In alcuni casi, si deve eliminare il comfort che la tecnologia ci offre e anche i 

tipici cibi cosiddetti “spazzatura” che attraggono particolarmente adulti e bambini. Alcuni cibi che 

devono essere eliminati dalla dieta sono gli zuccheri raffinati e i grassi insaturi. I cibi confezionati in 

particolare sono la causa principale dell’aumento di peso nei bambini e quindi andrebbero 

eliminati dalla dieta. 

 

  

Caso di 
studio 1 
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Dieta, movimento e altre attività: 
un nuovo stile di vita per gli 

adulti 

III PARTE 
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Una dieta sana prevede l’adozione di una alimentazione con un apporto bilanciato di proteine, 

carboidrati, vitamine (tutte idrosolubili in grassi), grassi (saturi e insaturi) e minerali (macro-micro). 

 

Perché? 

I ritmi della vita moderna hanno causato l’adozione di stili di vita sedentari associati a diete 

squilibrate, questa combinazione di fattori ha aumentato l’insorgenza di malattie legate al 

metabolismo e l'obesità. Oggi, le ricerche e diversi strumenti agiscono per supportare l’asse Diete 

+ NUTRIZIONE SANITARIA + ECCELLENZA per prevenire l'obesità e promuovere stili di vita sani. 

 

 

Chi? 

L'alimentazione è individuale ma la famiglia ha un ruolo decisivo nell’insegnare i principi di 

un'alimentazione sana. I bambini infatti vedono il genitore come un modello da seguire, quindi più 

la famiglia adotta e sostiene uno stile di vita sano, più sano sarà lo stile di vita dei figli.  

 

 

Obiettivo  

Poiché stili di vita malsani minacciano la salute dell'individuo è necessario evitare 

un'alimentazione squilibrata e inconsapevole e stili di vita errati. Al fine di ridurre tali problemi, è 

necessario mangiare sano, fare esercizio fisico regolarmente ma anche fare piccole modifiche alla 

propria routine giornaliera. 

  

III PARTE 
Dieta, movimento e altre attività: un 
nuovo stile di vita per gli adulti. 
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Qual è lo scopo di questo esercizio? 

Questo esercizio è nato per supportare le persone nel controllo del proprio peso tramite la pratica 
di attività motorie regolari e l’adozione di un'alimentazione sana. Per raggiungere il peso ideale e 
uno stile di vita sano è necessario aumentare le attività che brucino calorie e che permettano di 
accelerare il metabolismo, e questo si può ottenere sia tramite l’attività sportiva regolare ma 
anche attraverso l’adozione di strategie per modificare la propria routine quotidiana. 

 

Quali sono i risultati di questo esercizio? 

Con questa attività si desidera innanzitutto permettere alla persona di pensare alla propria routine 
quotidiana e poi di aumentare le occasioni per bruciare calorie tramite il movimento. L’esercizio 
fisico regolare previene l'obesità ma ha anche altri effetti positivi quali: il rilassamento dei muscoli, 
il sollievo dallo stress, il sollievo psicologico, la protezione da malattie croniche e cardiache. 

 

 

  

Esercizio 
Pratico 1 

Piccoli passi verso uno stile di vita 
sano 
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Qual è lo scopo di questo esercizio? 

Lo scopo principale è quello di accelerare il metabolismo, rafforzare le ossa e i muscoli e ottenere 

controllo del peso attraverso il trekking. Con questo esercizio pratico, è estremamente facile 

bruciare calorie camminando. 

 

Quali sono i risultati di questo esercizio? 

Effettuare regolarmente, 1-2 ore di cammino in natura, associate ad una dieta sana, possono 

aiutare a prevenite malattie cardiache, rafforzare dei muscoli e delle ossa, proteggere da patologie 

croniche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Esercizio 
Pratico 2 

Passeggiata salutare 
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Qual è lo scopo di questo esercizio? 

Lo scopo principale è quello di incoraggiare i membri della famiglia ad allenarsi insieme mentre 

fanno i lavori domestici, tale esercizio permette di bruciare calorie, rafforzare i muscoli e le ossa, e 

acquisire consapevolezza di responsabilità. 

 

Quali sono i risultati di questo esercizio? 

Tutti i membri della famiglia collaborano e si responsabilizzano per sistemare e pulire la casa 

regolarmente. Questo permette loro di fare attività fisica regolarmente e di bruciare calorie, tutto 

il lavoro domestico è fatto, tutti i membri della famiglia si assumono la responsabilità. L’esercizio 

fisico regolare protegge il corpo dalle malattie croniche e supporta gli individui nel processo di 

perdita di peso. 

 

  

Esercizio 
pratico 3 

Una vita sana grazie alle faccende 
domestiche  
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Qual è lo scopo di questo gioco? 

Sensibilizzare circa l’importanza della colazione come pasto fondamentale durante la giornata, 

insegnare a scegliere alimenti sani ricchi di vitamine e sali minerali. 

 

 Quali sono i risultati di questo gioco? 

Tutti i membri della famiglia imparano e si divertono a cucinare i pasti a casa, abitudine molto 

importante dato che i cibi cucinati a casa hanno meno kilocalorie rispetto ai cibi di bar e ristoranti. 

Iniziare la giornata con la colazione consumata a casa è il  primo passo verso un’alimentazione 

sana. 

 

  

Gioco 1 
Colazione divertente 
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Qual è lo scopo di questo caso di studio? 

L'obiettivo principale è quello di sensibilizzare le persone con abitudini poco sane, che hanno una 

vita sedentaria e una dieta squilibrata circa l’importanza di cambiare il loro stile di vita per perdere 

peso in modo serio ed equilibrato, non tramite “terapie d’urto” che hanno effetti solo nel breve 

periodo. 

 

Quali sono i risultati di questo caso di studio? 

Insegnare al singolo l’importanza di cambiare le proprie abitudini e far sì che tutta la famiglia sia 

coinvolta in questo cambiamento, infatti è importante, per far sì che la persona con obesità 

modifichi le proprie abitudini, che sia supportata da tutti i membri della famiglia; che anche loro si 

mettano in gioco e modifichino le loro abitudini. Far sentire sola la persona che affronta una dieta 

rischia di farle perdere entusiasmo e farla sentire esclusa dal contesto famigliare. 

  

Caso di 
studio 1 
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Parte IV 

Oltre al cibo per la famiglia: al di là 

dei pasti come unica fonte per 

l'incontro della famiglia. 

IV PARTE 
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Cosa 

Gli incontri familiari rappresentano l'occasione in cui tutti i membri della famiglia si riuniscono per 

trascorrere del tempo di qualità, vedersi e condividere le proprie esperienze. Tradizionalmente, 

l’incontro familiare avviene a tavola - a pranzo o a cena. Passare troppo tempo a tavola è un 

prerequisito per mangiare e bere (talvolta) troppo, il che può avere effetti negativi a lungo 

termine. In questo capitolo si parlerà di altre opzioni e alternative al mangiare e bere a tavola per 

le famiglie per trascorrere del tempo insieme in modo divertente e piacevole.  

 

Perché 

Questo è un argomento rilevante nel mondo di oggi, poiché per molte persone le riunioni familiari 

si svolgono principalmente a tavola, troppo spesso accompagnate da un eccessivo consumo di cibo 

e bevande eccessive. Tale abitudine inoltre crea nelle persone, in particolare nei bambini, il 

collegamento cibo-momento piacevole e questo rischia di creare in loro l’idea che per sentirsi 

bene devono ricorrere al cibo. 

 

Chi 

Poiché l'argomento è legato agli incontri familiari, ogni membro della famiglia sarà coinvolto nel  

processo. I membri adulti saranno modelli per le giovani generazioni, fornendo loro buoni esempi 

di modi alternativi e sani per trascorrere del tempo in famiglia di qualità. I bambini riceveranno e 

applicheranno il buon esempio dei membri adulti della famiglia.   

IV PARTE 
Oltre al cibo per la famiglia: al di là dei pasti 
come unica fonte per l'incontro della famiglia 
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Qual è lo scopo di questo esercizio?  

Lo scopo di questa esercitazione pratica è quello di arricchire l'incontro delle famiglie proponendo 

attività coinvolgenti a scopo educativo. L'attenzione si sposta dal cibo e dall'atto di mangiare alla 

preparazione e all'educazione a ricette e ingredienti sani. I bambini, guidati dagli adulti, sono i 

principali partecipanti a questo esercizio. Imparano così, a preparare il proprio cibo distinguendo 

tra ingredienti sani e non sani, in modo da essere in grado di interiorizzare tali informazioni e fare 

anche in futuro scelte alimentari corrette. L'esercizio ha un approccio interattivo che incoraggia 

tutti i membri della famiglia a prendervi parte. 

 

Qual è il risultato di questo esercizio? 

Attraverso tecniche di preparazione interattive i bambini possono imparare e preparare ricette 

sane, apprezzarne i preziosi ingredienti e adottare i loro benefici in una prospettiva a breve e a 

lungo termine. Come risultato di questo esercizio pratico, i partecipanti saranno informati e più 

consapevoli degli ingredienti del cibo che consumano, di ciò che devono evitare e di ciò che fa 

bene alla loro salute. Impareranno anche quali alternative sono disponibili per gli ingredienti che 

non sono così sani, in modo da poterli sostituire con altri più sani. 

 

 

  

Esercizio 
pratico 1 

Laboratori culinari interattivi 
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Qual è lo scopo di questo esercizio? 

Lo scopo principale di questa attività è quello di offrire un'alternativa più sana e più valida per 

trascorrere del tempo con la famiglia e gli amici. L'organizzazione di un picnic nella natura è 

un’attività che vale la pena includere nell'elenco delle migliori attività familiari durante il fine 

settimana. Non solo offre la perfetta fuga dalla città e dall’ambiente, ma anche l'opportunità per 

l'organizzazione di alcune incredibili attività sportive all'aperto come l'escursionismo, il calcio, la 

pallavolo o il badminton accanto ad esso.   

 

Qual è il risultato di questo esercizio? 

L'esercizio è un buon modo per far sì che tutta la famiglia trascorra un po' di tempo nella natura 

spostando l'attenzione dal tavolo da pranzo/cena al coperto sovraccarico ad una versione più 

leggera e interattiva combinata con l'attività fisica all'aperto. Questa attività ha molti altri benefici 

anche per tutti. È scientificamente provato che passare del tempo in natura è molto benefico per il 

corpo, rilasciando i livelli di stress e stimolando lo spirito e la mente. 

 

 

Esercizio 
pratico 2 

Picnic nella natura 
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Qual è lo scopo di questo esercizio?  

Questo gioco ha lo scopo di sviluppare lo spirito avventuroso, l'intuizione e il pensiero logico. Tra i 
suoi vantaggi chiave è che accresce l'immaginazione e la creatività, la voglia di essere sempre alla 
ricerca di qualcosa di nuovo, per scoprire cose incredibili tutto intorno. È un esempio di un'attività 
che potrebbe essere svolta in piccoli e grandi gruppi, coinvolgendo tutti i membri della famiglia. 
Ogni gruppo di partecipanti riceve una mappa per arrivare al tesoro. Lungo il percorso ci sono 
diverse fasi e sfide che devono essere superate per arrivare al tesoro. La mappa è lì per guidare i 
partecipanti che avranno bisogno di essere sempre attenti, creativi, consapevoli e intuitivi per 
superare ogni sfida.  
 
 
Qual è il risultato di questo esercizio? 

 
Il gioco ha come risultato numerosi vantaggi per i partecipanti. In primo luogo, sviluppa il pensiero 
logico e analitico, l'intuizione, la creatività e l'immaginazione. In secondo luogo, aiuta ad avvicinare 
le persone, poiché richiede spirito di squadra e stretta collaborazione. Infine, ma non meno 
importante, rappresenta un'ottima alternativa alla riunione familiare rispetto al cibo, dove 
l'attenzione non è focalizzata sui pasti, ma sul trascorrere del tempo di qualità insieme in 
un'esperienza piacevole e significativa. 

                       

 

Gioco 2 
Giochi da tavolo 

 

Gioco 1 
Caccia al tesoro 
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Qual è lo scopo di questo esercizio? 

Ci sono moltissimi giochi da tavolo interessanti che prevedono la partecipazione di tutti i membri 

della famiglia. Tutti questi giochi sono un'ottima alternativa alla possibilità di sedersi e mangiare a 

tavola durante le riunioni familiari. Lo scopo di questi giochi è quello di sviluppare il pensiero e il 

ragionamento logico, divertendosi e trascorrendo del tempo con la famiglia e gli amici. Giochi di 

questo tipo sono stati sviluppati molti anni fa con l'obiettivo di creare divertimento e gioia. Oggi 

sono uno dei modi preferiti da molte famiglie e amici in tutto il mondo per divertirsi e divertirsi 

insieme.  

 

Qual è il risultato di questo esercizio? 

C'è sempre un vincitore nel gioco, ma i momenti di divertimento e divertimento sono per tutti. I 

giochi da tavolo sono un modo interessante e divertente per far giocare insieme i membri della 

famiglia e gli amici. Questi giochi sviluppano le capacità di pensiero, la logica e il ragionamento dei 

partecipanti, facendo loro godere del tempo trascorso con i loro cari. 

Gioco 2 
Giochi da tavolo 
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Qual è l'obiettivo di questo caso di studio?  

L'obiettivo principale di questo caso di studio è quello di dimostrare che perdere peso e condurre 

uno stile di vita sano è possibile, l’importante è avere la giusta motivazione e saper chiedere aiuto. 

Tutti, infatti, possono perdere peso e mantenere uno stile di vita sano. Tuttavia, a volte c’è 

bisogno di cercare l'aiuto di professionisti, come in questo caso, al fine di ottenere il corpo che 

desideriamo. E non c'è niente di sbagliato nel chiedere aiuto, nessuno dovrebbe avere paura o 

vergogna, perché è qualcosa di normale. È inoltre importante pensare all'esempio che diamo alla 

nostra famiglia e ai nostri amici, come mostrato in questo caso. Quando prendiamo in 

considerazione questo aspetto, la nostra motivazione diventa ancora più forte e più stabile lungo il 

processo di perdita di peso.  

 

Qual è il risultato di questo caso di studio?  

Sentirsi bene nel proprio corpo ed essere un buon esempio e un modello per i propri figli dovrebbe 

essere un compito chiave per ogni genitore. I bambini cercano una direzione e la giusta guida da 

seguire per costruire abitudini sane fin dalla più tenera età. Dimostrare ai bambini che tale 

trasformazione è realizzabile insegna loro ad essere motivati e a prendersi cura del proprio corpo e 

della propria salute.  

Caso di 
studio 1 

Il potere di essere un modello per i 
figli e ottenere uno stile di vita sano 
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Qual è l'obiettivo di questo caso di studio?  

L'obiettivo di questo caso di studio è quello di sottolineare il fatto che perdere peso è un processo 

che richiede un po' di tempo, non accade immediatamente. Ecco perché essere pazienti durante il 

processo è molto importante. Quando si prende la decisione di perdere peso, la persona deve 

essere coerente e cercare di seguire un approccio uniforme e diretto. Il paziente ha bisogno di 

credere nel successo della dieta e di lavorare per la sua realizzazione, senza guardare indietro e 

tornare alle vecchie abitudini malsane. 

 

Qual è il risultato di questo caso di studio?  

Il risultato di questo caso di studio è quello di dimostrare che molto spesso il comportamento di 

mangiare e bere in modo squilibrato è associato ad altri fattori nella vita che sono fonte di stress – 

come ad esempio non essere soddisfatti dalla propria vita sentimentale, avere un lavoro 

stressante, una relazione di amicizia complicata o problemi in famiglia. Trovare la causa alla base 

di tal comportamento e lavorare per la sua rimozione è di importanza cruciale per l'instaurazione 

di una routine sana e coerente nel lungo periodo. Insieme alla motivazione, la coerenza e la 

pazienza sono anche estremamente importanti per raggiungere e mantenere una buona forma 

fisica e uno stile di vita sano.  

Caso di 
studio 2 

L’importanza della motivazione, della 
pazienza e della persistenza nella 

strada verso la perdita di peso.  
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Parte V 

L'influenza positiva della salute mentale nel processo di guarigione del trauma, di 

cessazione del dolore e di vuoto emotivo. 

V PARTE 

L’influenza positiva della salute 
mentale nel processo di guarigione dal 

trauma e cessazione del dolore 
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Cosa? 

La salute mentale include il nostro benessere emotivo, psicologico e sociale. Influisce su come 

pensiamo, sentiamo e agiamo. Aiuta anche a determinare come gestiamo lo stress, ci relazioniamo 

con gli altri e facciamo delle scelte. 

Segnali di avvertimento precoce sono: 

- Mangiare o dormire troppo o troppo poco 

- Avere dolori e dolori inspiegabili 

- Sentirsi indifesi o senza speranza 

- Sentire voci o credere a cose che non sono vere 

- Avere poca o nessuna energia 

- Pensare di fare del male a sé stessi o agli altri 

V PARTE 
L’influenza positiva della salute mentale nel 
processo di guarigione dal trauma e cessazione 
del dolore 
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Perché? 

- Aiutare gli adulti (anche adulti con bambini, famiglie, organizzazioni di educazione degli 
adulti) ad essere consapevoli delle conseguenze degli effetti negativi di una alimentazione 
non equilibrata e uno stile di vita poco sano e come queste abitudini potrebbero influire 
avere sulla loro salute nella vita di tutti i giorni; 

- Aiutare gli adulti a migliorare la fiducia in sé stessi e a raggiungere un equilibrio di salute 
mentale, attraverso risorse e attività supplementari, pratiche e utili. 

 
Chi? 

- Gli adulti con cattive abitudini alimentari, predisposti ad avere un metabolismo lento, che 
porta ad ingrassare facilmente e diventare obesi; 

- Gli adulti con i bambini che rischiano di dar loro un cattivo esempio sull’alimentazione, che 
influirà sulla loro qualità di vita; 

- Enti di formazione per adulti, in quanto sono in contatto diretto con gli adulti del luogo, 
comunità regionali e nazionali. 

- Le famiglie che possono essere un reale supporto nell'adozione e nell'implementazione di 
diverse attività (esercizi pratici, casi di studio, giochi); 

- i formatori il cui ruolo è essenziale per migliorare e cambiare gli atteggiamenti. 
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Qual è lo scopo di questo esercizio? 

L'obiettivo principale è quello di sostenere gli adulti con un trauma specifico e di incoraggiarli a 

ricominciare a vivere nel "qui e ora" con un maggiore senso di sicurezza, consapevolezza e 

responsabilità.  L'esercizio è stato sviluppato per aiutare le persone a concentrare le energie e 

l’attenzione sull'esperienza di salute mentale acquisita attraverso un esercizio pratico e facile. 

 

Quali sono i risultati di questo esercizio? 

Il risultato principale di questo esercizio è quello di aumentare il livello di motivazione per quanto 

riguarda i tempi di relax e di coinvolgimento in attività sociali per colmare il vuoto e favorire il 

circolo del dialogo attraverso attività pratiche e utili.  

L'accettazione dei propri sentimenti è parte del processo ed è necessaria per guarire dai traumi. 

Avere legami sociali, buone relazioni personali e far parte di una comunità è estremamente 

importante per la salute mentale. 

 

 

  

Esercizio 
Pratico 1 

Il bilanciamento tra l’esercizio pratico 
e la salute mentale 
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Qual è lo scopo di questo esercizio? 

L'obiettivo principale è quello di aumentare l'auto-motivazione, di motivarsi nel cambiare i 

pensieri negativi e di fornire una fonte di meditazione.  

L'esercizio fisico ha molti benefici, non solo per la vostra salute fisica ma anche per la vostra salute 

mentale. La salute mentale significa che regolate le vostre emozioni, gestite i vostri pensieri e vi 

comportate in modo positivo, nonostante le vostre circostanze e il vostro trauma. 

 

Quali sono i risultati di questo esercizio? 

Come risultato principale, questo esercizio si concentra sull’aiuto alle persone per essere 

consapevoli del fatto che la salute mentale consiste nell'accettare i nostri sentimenti senza essere 

controllati da loro. Inoltre, un altro risultato di questo esercizio è quello di dimostrare che la salute 

mentale riguarda l'essere cognitivamente, emotivamente e socialmente sani. 

 

 

 

Esercizio 
pratico 2 

Passi per cambiare lo stato di salute 
mentale  

 

Esercizio 
pratico 2 

Passi per cambiare lo stato di salute 
mentale  
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Qual è lo scopo di questo gioco? 

L'obiettivo principale è quello di aumentare la consapevolezza dei vantaggi di un'attività potente e 

interattiva e di sottolineare agli adulti con abitudini alimentari negative e con un trauma specifico 

l'influenza positiva di un gioco pratico e facile per la terapia, il rilassamento, lo stress e la 

depressione. 

 

Quali sono i risultati di questo esercizio? 

Il risultato principale di questo gioco è aiutare, tramite un gioco interattivo e potente ad effettuare 

un processo di superamento dello stato di tristezza tramite pensieri positivi. Inoltre, un altro 

risultato di questo gioco è quello di permettere una maggiore comprensione del proprio livello di 

fiducia e motivazione e di aumentare il livello di interattività. 

 

  

Gioco 1 
Due verità una bugia 
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Qual è lo scopo di questo gioco? 

L'obiettivo principale è quello di coinvolgere gli adulti in un gioco interattivo al fine di ottenere 

l'influenza positiva della salute mentale e di prepararli a combattere i traumi attraverso strumenti 

utili e divertenti. 

 

Quali sono i risultati di questo gioco? 

Il risultato principale di questo gioco è l’utilizzo di un gioco interattivo e potente nel processo di 

superamento dello stress e di una maggiore comprensione del proprio livello di fiducia e 

motivazione attraverso l'interattività. Inoltre, un altro risultato di questo gioco è quello di 

migliorare le abilità di base per quanto riguarda il processo di comunicazione. 

  

Gioco 2 
Gioco pratico per la salute mentale 
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Qual è l'obiettivo di questo caso di studio? 

L'obiettivo principale è dimostrare che la nostra salute mentale influenza il modo in cui gestiamo 

lo stress e prendiamo decisioni e aiutarci a comprendere quando e dobbiamo iniziare a cercare 

sostegno. Come la salute fisica, la salute mentale è importante in ogni fase della vita e influenza il 

modo in cui gli individui agiscono e guardano le persone intorno a loro. Inoltre, questo caso di 

studio si concentra sul fatto che le persone hanno bisogno di un aiuto professionale.  

 

Quali sono i risultati di questo caso di studio? 

Il risultato principale di questo caso di studio è quello di incoraggiare la partecipazione ad attività 

utili come metodo per raggiungere il benessere. Inoltre, un altro risultato di questo caso studio è 

quello di aumentare la consapevolezza dell'importanza di seguire i consigli di un professionista e 

iniziare gradualmente a migliorare le condizioni di salute. 

  

Caso di 
studio 1 

Supportare la speranza di vincere 
contro la sofferenza  
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Qual è l'obiettivo di questo caso di studio? 

L'obiettivo principale è quello di dimostrare che per stare bene, anche dopo un trauma, sono 

importanti sia la salute mentale che la salute fisica, è quindi importante adottare per sentirsi sani e 

a proprio agio, e mantenere il corpo sano e forte dopo un trauma. Questo caso di studio si 

concentra sul miglioramento del livello di comprensione in termini di diverse figure professionali. 

 

Quali sono i risultati di questo caso di studio? 

Come risultato principale di questo caso di studio si concentra sul raggiungimento dell'influenza 

positiva della salute mentale nel processo di guarigione del trauma, della cessazione del dolore e 

della cura del vuoto. Inoltre, un altro risultato di questo caso di studio è quello di fornire una 

potente guida per ridurre il numero di chili, essendo un problema cruciale per le persone con 

obesità.  

Caso Studio 2 

L'obesità con molteplici significati 
psicologici e nutrizionali 
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Parte IV 

Prevenire la disattenzione verso i 

cambiamenti del proprio corpo: attività 

volte a migliorare l’autoconsapevolezza 

VI PARTE 

Prevenire la disattenzione verso i 

cambiamenti del proprio corpo: 

percorso di autoconsapevolezza 
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Cosa 
 

In questa parte del toolkit ci sono attività scelte per aiutare le persone a sviluppare la 
"Consapevolezza di sé" e la "Consapevolezza del proprio corpo". Ci sono esercizi per adulti e 
bambini: gli esercizi per adulti hanno l’obiettivo di insegnare alle persone a notare i segnali sottili 
dati dal corpo e dalla mente per cambiare e migliorare l'approccio alla vita, gli esercizi per bambini 
hanno l’obiettivo di sviluppare la consapevolezza corporea e la scoperta delle emozioni. 
 
Perché 
 

I disordini alimentari possono derivare da una mancanza di consapevolezza dei segnali che 
regolano l'assunzione di cibo o da una mancanza di reattività a tali segnali o da entrambi i fattori. 
Lavorare sulle emozioni, scoprire il potere del corpo e della mente può aiutare la persona a 
regolare l'assunzione di cibo sulla base di bisogni corporei e meno su fattori emotivi, situazionali o 
di altro tipo. La consapevolezza di sé è un primo passo fondamentale per prendere il controllo 
della propria vita, creare ciò che si vuole e prendere in mano il proprio futuro.  

 

Chi 
I formatori possono usare questa guida per suggerire attività alle persone, aiutarle a capire e fare 
gli esercizi. Gli adulti possono fare gli esercizi in autonomia, insieme o in gruppo. Ci sono anche 
attività per i bambini, che hanno bisogno di essere guidati dagli adulti. 

 

Quali obiettivi 

 Gli obiettivi di questo capitolo sono: 

- Scoprire o riscoprire le potenzialità di sé stessi  

- Imparare a leggere ed esprimere le proprie emozioni 

- Aiutare i bambini a sviluppare la coordinazione, a conoscere ed esprimere emozioni, a 
trovare attività che facciano stare bene.  

  

 

VI PARTE 
Prevenire la disattenzione verso i cambiamenti del 

proprio corpo: percorso di autoconsapevolezza 



 

48 
 

 

Qual è lo scopo di questo esercizio? 

L'intenzione principale della scansione del corpo è quella di rendere la mente più incline 

all'esperienza sensoriale, per sperimentare l’esperienza dell’"essere un corpo". Lo scopo di questa 

pratica è di coltivare la capacità di accorgersi e capire più profondamente ciò che si sta 

sperimentando nel corpo. Questa è una pratica particolarmente utile per imparare la 

consapevolezza di sé e per comprendere come l'esperienza fisica sia in realtà legata all'esperienza 

emotiva. L'esercizio è stato sviluppato per aiutare le persone a sperimentare il proprio corpo ed 

evitare di essere colti dai pensieri critici su di esso, che causano un cambio radicale della 

concezione di sé stessi e del proprio fisico. 

 

Quali sono i risultati di questo esercizio? 

La scansione del corpo aiuta le persone a fare amicizia con il proprio corpo, a nutrirli con 

un'attenzione appropriata e saggia e a vivere la vita appieno. Diventando più sintonizzati con il 

corpo, le persone possono individuare meglio le espressioni corporee delle loro emozioni, 

riducendo così la tendenza a mangiare come risposta di fronte a emozioni spiacevoli come lo 

stress, la tristezza o la noia.  Praticando la consapevolezza, le persone possono cambiare le 

abitudini emotive che in passato hanno sabotato le loro abitudini alimentari e riprendere il 

controllo sia sul cibo che sui sentimenti.   

 

  

Esercizio 
pratico 1 

Scansione del corpo 
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Qual è lo scopo di questo esercizio? 

Lo yoga, disciplina molto popolare ma ancora molto antica della pratica del corpo-mente, coltiva 

un'esperienza diretta del corpo e della mente, che potrebbe essere la chiave per contrastare le 

abitudini alimentari disfunzionali che portano all'obesità o al sovrappeso. Lo yoga comporta lo 

spostamento consapevole del corpo attraverso una serie di posizioni, così come lo svolgimento di 

un'unica posizione. Anche se lo yoga ha molti benefici fisici per la salute (secondo le prove 

mediche, lo yoga ha successo per il suo effetto di equilibrare i sistemi nervoso ed endocrino che 

influenzano direttamente tutti gli altri sistemi e organi del corpo), l'obiettivo di fondo è quello di 

unificare mente e corpo, in parte, immergendosi nelle sottili sensazioni del corpo. 

 

Quali sono i risultati di questo esercizio? 

Un modo in cui la pratica dello yoga aiuta le persone nel cambiamento delle abitudini alimentari 

poco sane, è nello spostare il loro percorso emotive coltivando una diretta esperienza nel 

momento presente e del loro corpo. Abitudini alimentari poco sane sono profondamente legate 

alla mancanza di equilibrio emotivo e l’equilibrio emotivo è molto legato a quanto la persona è 

centrata, consapevole del proprio corpo e attenta a ciò che avviene nel momento presente. 

 

 

  

Esercizio 
Pratico 2 

YOGA 
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Qual è lo scopo di questo gioco? 

Questo gioco è stato pensato per aiutare I bambini a pensare alle attività che svolgono e alle 

emozioni che provano nello svolgerle e alle attività che vorrebbero svolgere e alle emozioni che gli 

dà il pensiero a tali attività. Questo gioco aumenterà la consapevolezza dei bambini facendo loro 

chiedere "Come mi sento quando faccio...?" e anche "Ci sono attività che vorrei fare?” "Quando 

penso ad un'attività che mi piacerebbe fare come mi sento", l'adulto che suggerisce l'attività ha il 

ruolo di guidare il bambino e aiutarlo a focalizzarsi su di loro, pensare alle emozioni legate ad ogni 

attività e chiede il motivo per cui non fanno quell'attività. 

 

Quali sono i risultati di questo esercizio? 

Grazie a questo gioco i genitori o i formatori hanno la possibilità di farlo: 

- scoprire le attività che piacciono o non piacciono ai bambini,  

- dare l'opportunità ai bambini di trovare una o più attività che diano loro emozioni positive 

- Concentrarsi e parlare di emozioni e sentimenti durante alcune attività. 
 
 

 

  

Gioco 1 
Emozioni e attività 
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 Qual è lo scopo di questo gioco? 

 “Simon dice…” è un gioco divertente che aiuta ad esercitare le capacità di ascolto e la 

consapevolezza corporea, in questa versione aggiungiamo anche le emozioni. Questo gioco è 

abbastanza facile, ma può trasformarsi rapidamente in una sfida, soprattutto se si gioca in un 

grande gruppo. Anche se questo gioco è conosciuto con molti nomi in tutto il mondo, il 

divertimento, le regole di base tendono a rimanere le stesse.  

Quali sono i risultati di questo gioco? 

Grazie a questo gioco i bambini impareranno a: 

- coordinare rapidamente il movimento 

- imparare ad ascoltare gli altri 

- imparare a recitare le emozioni. 

 

  

Gioco 2 
“Simon dice…” azioni ed emozioni 
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Qual è l'obiettivo di questo caso di studio? 

In questa parte del toolkit è riportata la narrazione di un uomo obeso fin da bambino. Gli piace il 

suo stile di vita, anche la sua famiglia è in sovrappeso, non ha problemi con gli altri e non vuole 

cambiare il suo modo di vivere. Lo scopo di questa storia è quello di dare l'opportunità alle 

persone di pensare e discutere della situazione di quest'uomo. 

 

Quali sono i risultati di questo caso di studio? 

Partendo dalla storia, professionisti e pazienti avranno l'opportunità di pensare a questo caso, 

immaginando il ruolo delle diverse persone coinvolte nel percorso di cura (caregiver, medici, 

amici), pensare a strategie per aiutare questa persona. Chi legge questo caso può anche pensare 

alle emozioni di Alberto. 

 

Qual è l'obiettivo di questo caso di studio? 

Lo scopo della storia raccontata è quello di pensare e discutere della situazione di un uomo obeso, 

lo sa e sa anche che deve prendersi cura di sé stesso e perdere chili. In futuro vorrebbe perdere 

chili, avere un corpo più sano e trovare una ragazza, ma non sta facendo nulla per raggiungere i 

suoi obiettivi.  

 

Quali sono i risultati di questo caso di studio? 

Discutendo sulla storia, professionisti e pazienti avranno l'opportunità di pensare a questa persona 

e alla sua storia, immaginando il ruolo delle diverse persone coinvolte nel percorso di cura 

(caregiver, medici, amici), speculare sulle strategie per aiutare questa persona. Chi legge questo 

caso può anche pensare alle emozioni di Giovanni.  

Caso di 
studio 1 

Storia di Alberto 
 

Caso di 
studio 2 

Oltre la mancanza di consapevolezza 
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