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Intervista all’Assessore regionale alle Politiche dei consumatori
Salvatore Allocca

Domanda: ci può illustrare quali sono le politiche della Regione Toscana nel campo
della tutela dei consumatori?
Risposta:
In stretta e continua collaborazione con le 12 associazioni dei consumatori e degli utenti che si trovano sul suo
territorio, la Regione svolge attività che vanno dalla consulenza all‟informazione, dal monitoraggio dei prezzi alla
conciliazione on-line di controversie.
C‟è un sito, www.prontoconsumatore.it, dove si possono trovare informazioni utili e comparazioni dei prezzi;
trasmissioni tv, come le rubriche Buona spesa e La Bussola, realizzate in collaborazione con la Rai regionale;
manifestazioni che coinvolgono tutta la regione, come la Settimana dei consumatori.
Nella realizzazione delle nostre politiche un ruolo importante è svolto dalla concertazione coi soggetti del territorio:
uffici regionali, rappresentanti delle associazioni e delle Camere di commercio da anni lavorano fianco a fianco per
informare i cittadini sui loro diritti, venire incontro alle loro varie necessità, promuovere servizi come, ad esempio, la
conciliazione curata dalle Camere di commercio. Da questa collaborazione sono nati il Comitato regionale
consumatori e utenti, il Centro tecnico per il consumo (che gestisce il sito internet Prontoconsumatore), la Consulta per
la trasparenza di prezzi e tariffe che ha dato vita all‟iniziativa Prezzinvista, cui aderiscono negozi, botteghe artigiane,
professionisti che si autoimpongono regole all‟insegna della trasparenza.
Più in generale, le politiche per il consumo non possono prescindere dalla ricerca e dalla promozione di stili di vita, di
produzione e di commercio più attenti ai diritti dell'uomo e dell'ambiente. Il consumatore deve essere reso consapevole
delle conseguenze delle sue scelte sulla sua salute, sul sistema economico e sull'ambiente. In questo modo sarà anche
più consapevole della propria capacità di orientare i mercati a seconda delle scelte che compie.
E‟ per favorire questa consapevolezza e promuovere buone pratiche come la vendita alla spina, la filiera corta, i gruppi
di acquisto solidale, il ricorso a fonti energetiche rinnovabili che abbiamo deciso di realizzare una campagna educativa
al miglior utilizzo delle risorse.

Domanda: quale ruolo possono avere le associazioni dei consumatori per implementare il sistema regionale?
Risposta: Le associazioni rivestono un ruolo fondamentale nell‟implementazione delle politiche regionali. Le
associazioni hanno fatto e stanno facendo un buon lavoro per la difesa dei cittadini da truffe e abusi, ma davanti alle
nuove sfide della modernità dobbiamo darci nuovi obiettivi e nuovi strumenti.
Di recente abbiamo chiesto loro di farsi promotrici tra i cittadini di corretti stili di vita, di educarli a un consumo più
sostenibile. Il nuovo corso della politica regionale in materia di difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti
concentra l‟attenzione su alcuni temi, sui quali far convergere iniziative di sensibilizzazione, campagne di
comunicazione e progetti di ricerca. La collaborazione con le associazioni nella realizzazione di queste campagne è un
tratto saliente delle nostre politiche.
La Regione Toscana si avvale anche della collaborazione del Centro Tecnico per il Consumo, un‟associazione di
secondo livello costituita nel 2000 dalle associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione. Il ruolo del CTC è
quello di realizzare servizi di supporto alle associazioni (formazione degli operatori degli sportelli, servizi informatici,
coordinamento, ecc), attività di comunicazione (manifestazioni, eventi, siti internet, tv, ecc) e ricerche/indagini, in
modo da ottimizzare le risorse e, quindi, ottenere una maggiore efficacia (o impatto) insieme a delle economie di scala.
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Bollettino ACU Toscana Informa N° 7
Editoriale

DI CLARA GONNELLI
Presidente regionale p.t. ACU Toscana

E‟ con l‟esperienza, acquisita negli anni, che l‟ACU Toscana inserisce nella progettualità annuale attività di
educazione al consumo con le scuole, nella quale sia prevista anche l‟analisi della pubblicità.
L‟intercettazione del consenso da parte della casa produttrice o dell‟industria, che eroga la comunicazione
pubblicitaria, per aumentare semplicemente i propri profitti, può divenire particolarmente insidiosa soprattutto per i
ragazzi che hanno una personalità in via di formazione. Aiutarli invece ad analizzare, confrontare e valutare un
prodotto in commercio è importante perché affina loro la capacità critica e li rende cittadini attivi, consapevoli e quindi
responsabili delle proprie scelte.
Una responsabilità che oggi è doveroso acquisire ed esercitare, non solo per una forma di tutela strettamente personale
ma come elemento essenziale collegato alla responsabilità sociale.
Una scuola che permette ai propri studenti di acquisire gli strumenti critici di conoscenza per esercitare tale
responsabilità e che sa portare alla luce eventuali pubblicità ingannevoli1, è una scuola che non è avulsa dalla realtà,
ma una palestra di vita integrata nel sociale che costruisce i cittadini di domani.
In un mondo cosiddetto globalizzato, il potere del consumatore diventa rilevante solo se è in grado di sapersi orientare
nelle scelte e rivendicare, all‟uopo, i propri diritti. Nel caso in cui, anche inconsapevolmente, il consumatore subisca
passivamente gli acquisti egli non può che divenire uno strumento acritico di consumo.
Ciò lo hanno ormai capito anche molte imprese che con lungimiranza puntano sempre più a prodotti e servizi di
qualità.
Il Liceo psico-pedagogico “Montessori” di Marina di Carrara e il Liceo Artistico “A. Gentileschi” di Carrara, con i
loro insegnanti e studenti, lo hanno capito e quindi non ci resta che ringraziarli perché investono nel futuro.

1

Denuncia all‟Autorità Garante per la Concorrenza e del Mercato attraverso l‟associazione ACU Toscana

___________________

6

___________________

Il ruolo della comunicazione nella promozione di sani stili di vita
DI

PAOLA DEI (GIORNALISTA E SCRITTRICE)

Quando si parla di comunicazione molti sono i significati sottesi che ruotano intorno ad una
serie di simboli e allegorie che cangiano da contesto a contesto. Il termine comunicazione di
per se resta molto vago se si pensa al diverso uso che se ne fa in ambiti diversi: dalla
psicologia alla sociologia, al giornalismo. Ognuno la usa dandole una connotazione diversa.
Nel nostro caso il termine comunicazione viene usato nella sua accezione più ampia di informazione corretta che
include tutte le discipline. Nei tempi dei media, di you tube, di faceboock si rivela quantomai utile offrire strumenti per
i giovani e per la popolazione che affinino la capacità critica e che favoriscano la scelta consapevole nell‟acquisto dei
più comuni oggetti di uso quotidiano.
E‟ facile comprendere come un simile obiettivo necessiterebbe di percorsi educativi che fin dai primi anni della scuola
dell‟obbligo aiutino a sviluppare la capacità di decodifica dei messaggi e che forniscano strumenti idonei per una
corretta capacità di fare scelte idonee e consapevoli.
Formare all‟informazione è quanto sarebbe auspicabile purtroppo capita spesso di vedere scuole condannate alla
mediocrità per mancanza di finanziamenti e poca sensibilità sociale.
Nei miei anni di lavoro ho avuto modo di constatare la serietà degli istituti svizzeri, l‟affidabilità di quelli tedeschi e mi
sono resa conto che spesso noi italiani manchiamo di obiettivi rivolti al futuro e l‟educazione sembra servire soltanto
per acquisire le basi della grammatica e della matematica ma molto meno alla coscienza critica e di quella creativa e di
basi per un futuro lavorativo.
Per questi motivi è stata una grande gioia partecipare al Seminario svoltosi a Carrara il 25 maggio 2010 e promosso
dall‟associazione ACU Toscana sotto l‟attenta e puntuale supervisione di Clara Gonnelli, una persona attiva,
controcorrente, desiderosa di portare un contributo fattivo alla società.
Qui ho visto una fucina di idee ancora in fase di costruzione ed un occhio preciso e puntuale al mondo della scuola,
prima società dalla quale partire.
Sotto queste premesse a Carrara sono stati portati avanti laboratori attraverso i quali fornire ai bambini l‟ABC per la
decodifica del messaggio che massaggia le menti e ci auspichiamo che l‟esperienza possa essere ripetuta anche in altre
città al fine di fare confronti costruttivi che aiutino sempre più a ipotizzare strumenti di prevenzione personalizzati in
base alla necessità del luogo.
Quanto la corretta decodifica del messaggio sia importante e assuma connotazioni diverse che cangiano da luogo a
luogo ce lo racconta il piacevole aneddoto accaduto in Africa anni fa. Nel periodo della rivoluzione industriale un ricco
signore inglese decise di togliere la piaga sociale del cannibalismo, acquistò un loto di terreno e aprì una serie di
supermercati che riempì di carne di ogni tipo. Un anno dopo seppe che l‟unica carne acquistata era quella in scatola
che raffigurava sul lato superiore la figura di un bambino paffuto. Quando chiese agli Africani perché avevano scelto
tutti quel tipo di prodotto essi risposero che la scatoletta conteneva carne fresca di bambino.
Nella nostra cultura ciò avrebbe significato carne fresca ed affidabile tanto da far crescere bene anche un bambino.
Questo ci fa comprendere l‟importanza di una comunicazione adeguata al contesto ma ci mostra anche come attraverso
la comunicazione si possano correggere i comportamenti. Di fatto in quel villaggio africano il cannibalismo sparì
anche se i cannibali non lo sapevano ed erano ancora convinti di mangiare carne umana.

___________________
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La pubblicità della Coca Cola è un altro esempio di comunicazione riuscita, tanto che ne è uscita una pubblicazione
dal titolo: Coca Cola Superstar, nel quale vengono raccontati tutti i messaggi lanciati da questo marchio.
Allo stesso modo in cui si trasmettono messaggi per i prodotti si fa passare per troppo tempo il messaggio che
magrezza sia sinonimo di vitalità, intelligenza e successo, nulla di più fuorviante per le giovani generazioni laddove la
personalità è in fase di strutturazione e si richiede una capacità critica di lettura del messaggio alla quale i ragazzi
spesso non sono stati educati.
La comunicazione contribuisce a cambiare i modelli di vita di una intera società e dei suoi vari sistemi e lo abbiamo
visto molto bene dopo l‟avvento di Internet.
Fra pochi anni in ogni angolo del mondo riceveremo notizie, filmati, immagini, l‟uomo sarà legato sempre di più a
messaggi complessi, cadranno le barriere architettoniche sotto i colpi della rivoluzione telematica. Una rivoluzione già
in atto che in un mondo di persone impreparate alla decodifica del messaggio può destare non poche preoccupazioni.
Ecco l‟importanza di costruire una cittadinanza attiva che apprenda linguaggi adeguati fin dai primi anni della scuola
dell‟obbligo imparando all‟interno di uno spazio rassicurante dove i bambini possono sperimentarsi ed affinare le
proprie abilità senza apprensioni.
“Non posso capire ciò che non sono capace di costruire” (Richard Feyman)
A questo proposito mi viene in mente una storia accaduta nella campagna toscana un giorno in cui un contadino fu
inviato ad una cena e si trovò a mangiare un frutto molto pubblicizzato anche in TV. Era colorato, bello alla visita e
sembrava anche buono ma il contadino che conosceva la campagna non appena lo assaggiò esclamò: “Buono, peccato
che all‟interno ci abbiano messo le vitamine!” Fu l‟unico a comprendere quali additivi siano stati aggiunti al frutto per
dargli un colore acceso ed un‟apparenza estetica molto ben calibrata.
Il meccanismo che sta alla base è il medesimo dei messaggi sulla magrezza, viene presentata una realtà distorta grazie
ad espedienti che fanno apparire la realtà in maniera funzionale a quanto si desidera vendere in quel periodo storico ed
in quel contesto.
Il messaggio al medium più potente per una corretta educazione, se usato malamente il più pericoloso.

___________________
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RICERCA I
Ricerca. Analisi delle criticità nella comunicazione veicolata dalla pubblicità e dai media nella prevenzione
del disagio alimentare: presentazione del lavoro di ricerca-azione svolto all'interno delle scuole Medie
Superiori.
DI
BRUNA MONTICELLI (PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA); GIOVANNA BUCCELLA (DIETISTA); SARA ROCCA (AVVOCATO);
FRANCESCO PETTITI (AVVOCATO); CLARA GONNELLI (PRESIDENTE ACU TOSCANA E DIETISTA); BENOZZI RITA
(DOCENTE DI PSICOLOGIA LICEO PSICOPEDAGOGICO “MONTESSORI” MARINA DI CARRARA) LUCIA VATTERONI
(DOCENTE DI SCIENZE LICEO ARTISTICO “GENTILESCHI” CARRARA)
Premessa
I Disturbi del Comportamento Alimentare rappresentano un fenomeno molto complesso

BRUNA MONTICELLI

del quale si discute ormai da molti anni la cui diffusione purtroppo risulta oggi in
aumento.
I fattori che stanno alla base di tale fenomeno sono molti e non sono affrontabili in
questa sede. Ci basta evidenziare che attualmente si è rivelata necessaria l‟adozione di un
modello che abbracci una concezione della malattia multicausale e multidimensionale,
che
prevede l‟adozione di un approccio integrato alla malattia stessa e
che, quindi, comprende non solo il piano somatico, ma anche quello psicologico e sociorelazionale.
Tale modello in letteratura va sotto il nome di prospettiva biopsicosociale
(Cattorini,1989; Main e Waddell, 1991).
Tale concezione multidimensionale della malattia vede, dunque, l‟aspetto fisiopatologico come solo uno dei fattori implicati
nel processo morboso che è, viceversa, fortemente influenzato in tutte le sue fasi (eziopatogenesi, insorgenza, decorso e
risoluzione) dai fattori psicologici e sociali.

Dunque, per comprendere a fondo il paziente e la sua malattia è necessario che questa non venga separata dal resto della
persona, ma integrata nel suo contesto di vita sia sociale che mentale, in quanto l‟uomo è una splendida macchina biologica
che può avere un‟alterazione nel suo funzionamento, ma al quale va riconosciuto l‟essere individuo all‟interno di un
determinato contesto di vita socio-culturale.
In quest‟ottica la persona viene concepita come un‟unità psicobiologica, e la salute e la malattia sono considerate come un
grande sistema, il cui equilibrio è mantenuto dall‟interconnessione dei tre livelli principali ( biologico, psicologico e sociale),
per cui un cambiamento in uno di essi produce un cambiamento anche negli altri, alterando, così, l‟equilibrio dell‟intero
sistema.
In quest'ottica appare fondamentale che la prevenzione parta da un'attenta analisi del contesto socio-culturale nel quale i DCA
si sono sviluppati e diffusi al fine di individuare gli elementi critici ad esso connessi in modo da progettare interventi mirati e
quindi più efficaci.
Infatti la consapevolezza dei possibili “fattori di rischio” psico-sociali offre la possibilità di progettare pratiche di
prevenzione finalizzate al potenziamento di “fattori di protezione” che possano ridurre la probabilità di sviluppo del disagio
alimentare.
Proviamo dunque ad analizzare alcune delle caratteristiche del contesto socio-culturale nel quale i DCA si sono manifestati e
diffusi e quali sono i messaggi veicolati dalla pubblicità e dai canali mediatici.
Partiamo col prendere in esame quali sono i modelli di bellezza proposti all'interno del mondo della moda. Facendo un
excursus storico che prende in esame solo gli ultimi trent'anni osserviamo che sempre di più i modelli di bellezza si sono
appiattiti sulla logica della magrezza. Infatti se prendiamo come valore di riferimento l‟Indice di Massa Corporea (BMI),

osserviamo che il suo valore medio negli anni ‟70 era di 22 (ampiamente nella norma), mentre dal 2000 al 2002 esso è
sceso a 17.2 (sotto il valore normativo indicato dall'OMS) (Fonte: ANRED, 2003).
Quindi si può addirittura sostenere che in un arco di tempo di 30-40 anni gli ideali di bellezza sono passati da valori
normali a valori patologici e che, dunque, l‟ideale di bellezza proposto dal mondo della moda sia disgiunto da quello
di SALUTE!
Tuttavia la preoccupazione per la forma fisica non è un prerequisito soltanto nel mondo della moda ma i costrutti del
peso, della potenza, dell‟efficienza e del controllo, sono delle costanti nei modelli culturali veicolati dalla pubblicità
(Marselli, 2002).

___________________
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Infatti il motivo che spesso ricorre è sempre lo stesso: “puoi raggiungere la forma fisica, l'efficienza, la prestanza,
addirittura anche la felicità in poco tempo e senza sforzo? Adesso puoi!” In altre parole ciò che viene proposto è una
promessa che non può essere mantenuta perché gli obiettivi di cambiamento proposti risultano irraggiungibili per la
maggior parte delle persone. Nonostante proponga obiettivi impossibili questo genere di pubblicità funziona. Come è
possibile nell'epoca della razionalità e della disillusione?
Nell'epoca in cui la maggior parte delle persone non crede più alla magia? Per rispondere è necessario chiedersi che
cos'è la pubblicità e quali sono i suoi scopi. Beh, la logica è piuttosto semplice: la pubblicità è una narrazione che ha lo
scopo di vendere un'idea prima ancora di un prodotto. Perché l'idea abbia successo e raggiunga il suo scopo è
necessario che risponda ai desideri e ai bisogni più profondi del suo destinatario.
Quindi la pubblicità rispecchia i bisogni della società che la produce e i suoi aspetti critici. Ciò che si osserva a partire
da queste considerazioni è che la logica dominante è quella “del tutto e subito” anche laddove questo non è possibile.
Si può ipotizzare che grazie anche alle nuove tecnologie che hanno allargato i confini delle nostre possibilità (si pensi
ad internet grazie al quale possiamo comunicare in tempo reale anche con l'altra parte del mondo, superare confini
geografici e visitare luoghi lontanissimi, addirittura vivere altre vite) tutto cambi molto più in fretta con il rischio di
produrre un senso di precarietà che porta a non lasciare spazio per l'attesa.
In questo contesto se non si potenziano gli strumenti critici di pensiero si rischia di credere anche a ciò che è
impossibile. Il rischio è ancora maggiore in una personalità che si sta strutturando, la cui identità è ancora fragile come
quella di un'adolescente.
Se infatti, in questa fase dello sviluppo, l' identità si struttura appoggiandosi ad un'ideale esterno irraggiungibile si
possono mettere in atto comportamenti finalizzati a difendere tale ideale anche a discapito della salute.
Per i motivi descritti appare a nostro avviso fondamentale che chi si occupa di tutela del consumatore e di prevenzione
preveda un'attenta osservazione e monitoraggio dei messaggi veicolati dalla pubblicità o da qualsiasi altro canale al
fine di proteggere soprattutto le fasce più a rischio, come adolescenti e bambini, da messaggi ingannevoli e fuorvianti.
È altresì importante rendere il consumatore più competente offrendo e potenziando gli strumenti necessari a proteggere
se stesso dai rischi sopra descritti.
Per questo crediamo che le buone pratiche di prevenzione debbano occuparsi prima ancora che dell'informazione o
dell'educazione alla salute della trasmissione di competenze chiave quali, in primo luogo, l'affinamento dell'intelligenza e
degli strumenti critici di pensiero.
Il progetto di prevenzione che presenteremo di seguito parte dai presupposti teorici sopra esposti e rappresenta un tentativo di
coniugare insieme l'attività di ricerca con la formazione, intesa come trasferimento non di informazioni bensì di competenze.
Presentazione dell’intervento di ricerca-azione effettuata nel Liceo Psicopedagogico “Montessori” di Marina di
Carrara e nel Liceo Artistico “Gentileschi” di Carrara.
L'intervento si è svolto all'interno del progetto “La cultura dell‟immagine e i disturbi del comportamento alimentare”
promosso dall'Associazione ACCA (Associazione per la Cura del Comportamento Alimentare) in partenariato con l'ACUToscana e si inserisce tra i corsi di formazione finanziati dalla Provincia di Massa Carrara nell‟anno 2008.
Come già anticipato esso prevede due momenti distinti ma interdipendenti:
. l'attività di ricerca
. l'attività di formazione finalizzata al trasferimento delle competenze necessarie a proteggersi dai rischi della pubblicità
ingannevole
L'obiettivo generale dell'attività di ricerca è quello di individuare quali siano i principali trend di comportamento della
popolazione presa in esame e se sia presente la preoccupazione per la propria immagine corporea nella considerazione che
questa rappresenti un rilevante fattore di rischio nell'insorgenza dei disturbi del comportamento alimentare.
Obiettivi (macro)

sviluppare azioni di informazione e promozione della salute finalizzate a modificare convinzioni, comportamenti e
più in generale quegli stili di vita che possono facilitare l‟insorgenza e la cronicizzazione di Disturbi del
Comportamento Alimentare (cambiamenti a medio/lungo termine).

sensibilizzare gli studenti di Scuola Media Superiore rispetto ai seguenti temi : pubblicità, mass media, cultura dell‟
“immagine”, mito della magrezza, modelli della moda e dello spettacolo etc.
 attivare Laboratori di studio e discussione sulla cultura dell‟immagine e sulle sue ripercussioni rispetto all‟esordio
dei Disturbi del Comportamento Alimentare

potenziare l'attività dell'osservatorio sulla pubblicità ingannevole attraverso la collaborazione con gli insegnanti e il
trasferimento nei ragazzi degli strumenti necessari a promuovere una lettura critica dei messaggi pubblicitari.

individuare le fasce di popolazione a rischio, in base alle quali proporre e realizzare nuovi progetti di prevenzione
e diagnosi precoce (azione a medio/lungo termine)

___________________

10

___________________




coordinare e potenziare la rete dei servizi, offrendo una risposta qualificata in modo integrato su vari livelli di
intervento (azione a medio termine)
valorizzare l‟importanza del volontariato sociale, stimolando l‟interesse e la curiosità dei giovani rispetto a questo
tipo di esperienza

Svolgimento:
Il progetto si è svolto in tre fasi :

la realizzazione di due incontri preliminari in classe di due ore ciascuno condotti da psicologa, dietista,
consulente legale ACU e volontarie ACCA. Tali incontri hanno avuto lo scopo di sensibilizzare gli alunni rispetto a
temi come la pubblicità, la cultura dell‟immagine, i modelli dello spettacolo e della moda, il mito della magrezza
etc., e di dare chiare informazioni rispetto alla complessa interazione tra tali modelli e l‟insorgenza dei disturbi del
comportamento alimentare. In tema di pubblicità è stato inoltre coinvolto il consulente legale dell'Associazione
Consumatori- Utenti (ACU TOSCANA), Avv. Sara Rocca, che ha affrontato il tema della pubblicità ingannevole,
illustrando i parametri necessari ad individuare elementi di ingannevolezza nei messaggi pubblicitari. E' stata
inoltre illustrata l'attività dell'Osservatorio permanente sulla Pubblicità Ingannevole che è attivo presso l'ACUToscana.


l‟attivazione di laboratori di studio e discussione , condotti dagli insegnanti coinvolti nel progetto e dalla
psicologa, sul tema dei modelli di bellezza proposti dai media e sul loro ruolo nel favorire l‟insorgenza dei disturbi
del comportamento alimentare. Il lavoro di approfondimento ha previsto l‟analisi e la discussione di alcune schede
tecniche di integratori alimentari e prodotti dimagranti presenti sul mercato. L‟obiettivo era quello di promuovere
nei ragazzi la capacità critica e di favorire lo sviluppo di una mentalità scientifica capace di individuare messaggi
ingannevoli e fuorvianti. I laboratori sono terminati con la costituzione di piccoli gruppi di lavoro, che hanno
avuto come compito la realizzazione di un elaborato che si facesse promotore di una “cultura del Benessere”
e che valorizzasse un concetto di bellezza non stereotipato e appiattito sulla logica della magrezza.



Al termine del progetto è stato realizzato un convegno durante il quale è stata data voce sia ai professionisti che si
occupano della prevenzione e cura dei disturbi del comportamento alimentare nel nostro territorio, che agli studenti
che hanno partecipato al progetto e che hanno presentato i propri elaborati.

Si riportano di seguito alcuni elaborati svolti dai ragazzi in merito all'analisi critica delle schede tecniche degli integratori
alimentari esaminati. La scelta del prodotto è stata fatta dai tecnici in collaborazione con gli insegnanti coinvolti nel progetto.
La lettura critica era guidata da una scheda semistrutturata che prevedeva domande mirate.
PRODOTTO: “MAGRI XS” - integratore alimentare.
1. esaminare il messaggio pubblicitario sia dal punto di vista della comunicazione verbale
(contenuto esplicitato) che analogica (contenuto latente: “cosa ti viene in mente appena la vedi?
Quali sensazioni ti suscita?”), valutando la concordanza o meno tra le due modalità di
comunicazione.
Comunicazione analogica : il disegno del flacone rimanda all‟ immagine di un corpo snello. Le due
linee convergenti fanno pensare ad un ventre piatto e richiamano una componente fondamentale del
nome del prodotto la “X” di “XS” che richiama l‟idea della taglia di abbigliamento più piccola in
assoluto evidenziando come l‟idea della magrezza estrema rappresenti un fattore di attrazione per
indurre all‟acquisto del prodotto.
I colori utilizzati (verde, arancio) rimandano l‟ idea di Natura e quindi benessere.
Comunicazione verbale: L‟ideale di magrezza come fattore di attrazione per indurre
all'acquisto del prodotto viene espresso già nel nome “MAGRI-XS” dove il concetto
“MAGRI” viene rinforzato da “XS” che rimanda alla taglia più piccola, quindi l‟idea è magri più possibile.
A lato nella scheda tecnica vengono descritti i meccanismi che produrrebbero questo effetto, giustificando quanto viene
promesso nel nome.
“AZIONE TOTALE:
utile per:

attenuare il senso di fame

favorire la fisiologica eliminazione dei liquidi in eccesso

contenere l’assorbimento dei grassi assuti con la dieta

regolare l’assorbimento degli zuccheri”

___________________

11

___________________

1.
individuare il target a cui il messaggio si rivolge (tipologia di possibili compratori)
Giovani donne che da tempo cercano di modificare il proprio stile di vita e alimentare e vogliono
perdere peso in poco tempo e senza sforzo. Tale desiderio è così forte da indurle all‟acquisto in base
alla lettura dell'etichetta sul flacone.
2.
quali sono i bisogni su cui la pubblicità in esame fa leva per indurre all’acquisto?
Quello di credere di aver trovato un rimedio “magico” ai propri problemi, che senza alcuno sforzo
finalmente è possibile raggiungere l‟ ideale di bellezza proposto.
3.
individuare le componenti intrinseche al prodotto sulle quali si fa leva per indurre i
consumatori all’acquisto?
Le componenti intrinseche su cui si fa leva sono evidenziate in rosso. Esse rappresentano la seconda
cosa che viene letta anche se una persona ha poco tempo e hanno la funzione di giustificare ciò che
viene “promesso” nel nome.
4.
evidenziare quali sono i modelli, gli ideali e/o i canoni di riferimento della pubblicità in
esame.
Si può essere felici se si è belli e si è belli solo se si è magri. L‟ideale di magrezza come fattore di
attrazione per indurre all‟acquisto del prodotto è posto in rilievo già nel nome “MAGRI-XS”, dove il
concetto “MAGRI” è rafforzato da “XS” che rimanda alla taglia di abbigliamento più piccola presente
in commercio.
Nel corso dell'attività di laboratorio si è poi scoperto che il prodotto in oggetto era già stato segnalato mediante
un'Ingiunzione del Comitato di Controllo (Ingiunzione n.145/2005 del 25/7/2005. Nei confronti di Erba Vita sa, per il
prodotto “MagriXS”). Si riporta di seguito il testo integrale di tale documento:
“Il Presidente del Comitato di Controllo, visto il messaggio pubblicitario "MAGRI XS
Controllo del peso corporeo", relativo al prodotto "Magri XS", rilevato su "Erboristeria
Domani" - data di copertina giugno 2005, ritiene lo stesso manifestamente contrario agli artt.
2, 23 bis del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria nonché alle disposizioni contenute nel
Regolamento per la pubblicità degli integratori alimentari proposti per il controllo o la
riduzione del peso e di altri tipi di integratori, che ne costituisce parte integrante.
La comunicazione pubblicitaria, infatti, stante la presenza di affermazioni esorbitanti e
inveritiere, è tale da creare la falsa speranza di risolvere facilmente un problema che,
proprio per i disagi di salute ed estetici che provoca, rende chi ne è afflitto particolarmente
sensibile e vulnerabile.
In particolare, si alletta il pubblico con promesse illusorie inducendolo a credere che con
l'integratore "Magri XS" sia possibile ottenere una sicura perdita di peso senza che sia
necessario sostenere sacrifici in termini di riduzione dell'apporto calorico giornaliero e, più
in generale, di adozione di un regime di vita coerente con l'obiettivo; affermazioni quali
"Controllo del peso corporeo", "Brucia i grassi", "Riduce la fame" e "Regola l'assorbimento
degli zuccheri" costituiscono un'esagerazione capace di indurre in errore il pubblico sui reali
risultati ottenibili con l'assunzione del prodotto. L'impiego di un complemento finalizzato al
controllo o alla riduzione del peso corporeo pu avere un senso e produrre effetti nelle
direzione voluta solo nell'ambito di un regime dietetico che, per essere ipocalorico, comporta
necessariamente delle rinunce (cfr. Regolamento in particolare i punti 4 e 8).
In particolare, per quanto attiene l'asserita efficacia dell'integratore nel "bruciare i grassi" si
rileva che, allo stato attuale della ricerca scientifica, nessun prodotto pu vantare un'azione di
stimolazione significativa del processo termogenetico. Malgrado gli sforzi perseguiti da molti
anni da numerosi ricercatori nessuna molecola naturale o di sintesi si è dimostrata capace di
aumentare o di favorire in qualche modo i meccanismi che "bruciano i grassi" in modo
efficace e senza effetti collaterali. Questo perché tali meccanismi, pur ampiamente studiati sia
a livello molecolare che sistemico, non sono ancora del tutto chiariti.
Appare altresì inveritiero e indimostrabile il vantato effetto di riduzione del "senso di fame"
(riduce la fame) in quanto tale meccanismo fisiologico è il risultato di complessi meccanismi
che vanno direttamente a interagire con il sistema nervoso centrale e periferico, certamente
non influenzabili da prodotti non farmacologicamente attivi ad azione centrale.
Si ricorda infine che l'ingannevolezza del messaggio deve essere valutata non solo per il
contenuto dello stesso, ma anche in considerazione del pubblico cui è destinato, costituito da
consumatori particolarmente sensibili nei confronti di annunci che promettono il sicuro e
rapido ottenimento di risultati particolarmente ambìti, e per questo motivo portati a una
decodifica più allettante e illusoria delle promesse pubblicitarie, con la conseguente
amplificazione dei profili di decettività.”
Tale documento risale al 2005 e nonostante ciò la pubblicità di tale integratore è rimasta ad oggi invariata. Grazie al lavoro
svolto dai ragazzi e dagli insegnanti nel corso dei laboratori, la pubblicità di tale prodotto è stata nuovamente segnalata
all'Osservatorio per la Pubblicità Ingannevole operante presso l'ACU-Toscana per avviare azioni di contrasto che rinforzino
quella già intrapresa nel 2005. Sono stati inoltre segnalati altri due prodotti che sono attualmente sottoposti all'analisi del
Comitato Tecnico Scientifico dell'Osservatorio.
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La ricerca
Strumenti di valutazione
Per la presente indagine è stato utilizzato lo strumento di rilevazione dei dati costruito dal Comitato Tecnico Scientifico
dell'ACU-Toscana già impiegato nella ricerca effettuata sulle Scuole Elementari del 1° Circolo di Carrara.
Naturalmente lo strumento è stato riadattato alla diversa popolazione presa in esame.
Sono state formulate 9 affermazioni per ognuna delle quali veniva richiesto di esprimere il proprio grado di accordo su una
scala Lickert a 5 intervalli (da per niente vero a completamente vero). Sono stati inoltre introdotti due items volti a rilevare la
preoccupazione per la propria immagine corporea anch'essi tratti dallo strumento standardizzato sopra menzionato
(“Developement and Validation of a New Body Image Assessment Scale” di M.A. Thompsons and Gray – versione per
adulti).
Si riporta in allegato lo strumento utilizzato per la rilevazione dei dati. [Allegato A]
Presentazione dei risultati.
La domanda a cui veniva richiesto di rispondere era la seguente:
“adesso rifletti…per te, cosa conta di più in questo momento?
indica con una crocetta quanto ti trovi d’accordo con le seguenti affermazioni:”
1. Fare attività fisica all’aperto
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Su 84 studenti, 30 dichiarano che l'affermazione è vera, 19 che è significativamente vera e 24 che è completamente vera.
Ciò significa che fare attività fisica all'aperto è importante per 69 ragazzi su 84.
2. Essere magro
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Come si può osservare dal grafico, 30 studenti dichiarano che “essere magro” è importante , per il 21 che è molto importante
e per il 13 che lo è moltissimo. Quindi complessivamente il 64 studenti su 84 attribuiscono alla magrezza una rilevante
importanza (3-4-5).
3. Mangiare quello che mi piace
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Come si può osservare 24 studenti dichiarano “vera” per sé l'affermazione “mangiare quello che mi piace”, 29 la dichiarano
significativamente vera, e 21 completamente vera.
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4. Uscire con gli amici
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Come era ipotizzabile per 18 dei ragazzi esaminati “uscire con gli amici” risulta significativamente importante e per 62 lo è
completamente.
5.Mangiare quello che fa bene
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Per quanto riguarda l'affermazione n. 5, 18 dei ragazzi esaminati dichiara che “Mangiare quello che fa bene” è importante per
sé, 31 che lo è molto e 33 che lo è moltissimo. Quindi complessivamente 82 ragazzi su 84 attribuiscono una rilevante
importanza al mangiare sano (3-4-5).
6. Avere buoni risultati a scuola
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43 ragazzi dichiarano “significativamente vera” l'affermazione che “avere buoni risultati a scuola e importante per sé”,
mentre 16 la dichiarano “vera” ed 17 “completamente vera”. Complessivamente 76 ragazzi su 84 dichiarano importante avere
buoni risultati a scuola.

7.

Avere un fisico che mi piace
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Come si può osservare un numero significativo di ragazzi (più della metà) hanno dichiarato “completamente vera”
l'affermazione n. 7 “avere un fisico che mi piace è importante”. Nello specifico 9 di loro hanno dichiarato l'affermazione
“vera”, 23 “significativamente vera” e 50 “completamente vera”. Quindi per 82 ragazzi su 84 “avere un bel fisico” è
importante (3-4-5).
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8.

Controllare il peso
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Alla affermazione “controllare il peso è importante” 23 ragazzi rispondono che è “vera”, 25 che è “significativamente vera”
ed 13 che è “completamente vera”. Quindi complessivamente il 61 ragazzi su 84 attribuisce importanza (3-4-5) al controllo
del peso.
9. Essere in salute
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Su questo dato occorre richiamare l'attenzione. Come si può osservare 11 studenti dichiarano non essere “per niente vera” l'
affermazione “essere in salute per me è importante”; 13 la dichiarano “poco vera”, 23 “vera”, 25 “significativamente vera” e
solo 13 “completamente vera”. Quindi complessivamente solamente 61 ragazzi su 84 attribuiscono importanza alla
salvaguardia della salute (3-4-5).
Le ultime due domande sono state tratte da un questionario standardizzato e validato, il “Developement and Validation of a
New Body Image Assessment Scale” di Thompsons & Gray, nella versione per gli adulti. Si riportano di seguito le domande
poste.
10. Immagine che ti somiglia di più
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Le figure 1 e 2 sono da considerarsi “a rischio” in quanto gravemente sottopeso, mentre le figure 8 e 9 lo sono in quanto
corrispondono ad una situazione di grave sovrappeso. In questa domanda viene chiesto di indicare l'immagine in cui
l'esaminato si riconosce di più. Come si può osservare dal grafico la percentuale più alta di ragazzi (30%) si riconosce nella
figura n. 5, seguiti da coloro che riconoscono nella figura n. 3 (23%) e nella figura n. 4 (20%). Complessivamente quindi il
73% dei ragazzi si riconosce nelle immagini che indicano una situazione di normopeso. Un 6% si riconosce nella figura n.2
(sottopeso) e nessuno nella figura n. 1 (grave sottopeso). Infine il 13% si riconosce nella figura n. 6 (lieve sovrappeso) e il
7% nella figura n. 7 (moderato sovrappeso).
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11. Immagine che somiglia di più a come vorresti essere
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Nella domanda successiva veniva chiesto all'esaminato di indicare a quale immagine avrebbe voluto assomigliare di più.
Come si può osservare, la distribuzione della percentuali relative alle diverse immagini cambia notevolmente rispetto al
primo grafico. La percentuale più alta questa volta si concentra nella figura n.3 (32%), seguita dalla 5 che rimane invariata
(30%) e dalla 4 (19%). E' già visibile un andamento che tende verso posizioni di maggiore magrezza.
Ciò è confermato dal fatto che coloro che vogliono assomigliare alla figura n. 2 corrisponde al 13% (nel primo grafico
corrispondeva al 6%) e coloro che vorrebbero assomigliare all'immagine n. 1 corrisponde al 2% (entrambe situazioni di grave
sottopeso).

Nel grafico successivo viene espresso in maniera più evidente lo scarto esistente tra l'immagine reale e quella ideale espressa
dai ragazzi.

Il grafico evidenzia un dato piuttosto allarmante: il 75% dei ragazzi esaminati vuole modificare la propria immagine
corporea. Di questi il 70% vuole dimagrire e il 5% ingrassare.
Rispetto alla popolazione scolastica della scuole elementari all'interno della quale il 30% voleva modificare la propria
immagine corporea, in questo campione si rileva una significativa accentuazione di questo dato. Infatti la percentuale di
coloro che vorrebbero modificare la propria immagine corporea passa dal 30 al 75%.
Questo dato risulta in linea con la letteratura di riferimento che evidenzia che la preoccupazione per la propria immagine
corporea inizia in età sempre più precoce ed aumenta significativamente nella prima adolescenza.
Su tale dato occorre porre l'attenzione perchè la focalizzazione sul corpo e sul cibo rappresenta un fattore di rischio rilevante
nell'insorgenza dei disturbi del comportamento alimentare.
Ciò viene confermato anche da uno studio svolto su 44 pazienti con diagnosi di DCA e sovrappeso che evidenzia che le
anomalie dell'esperienza corporea, presenti in tutte le pazienti, erano correlate spesso alla focalizzazione sul corpo e sul cibo
già nell'infanzia e adolescenza. Si riportano di seguito i risultati di tale studio
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HANNO CONTRIBUITO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
BENOZZI RITA (DOCENTE DI PSICOLOGIA LICEO PSICOPEDAGOGICO “MONTESSORI” MARINA DI CARRARA),
GIOVANNA BUCCELLA (DIETISTA), CLARA GONNELLI (PRESIDENTE ACU TOSCANA E DIETISTA), INES MENCHINI
(PSICOLOGA), BRUNA MONTICELLI (PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA), FIAMMETTA MOZZONI (PSICOLOGA
PSICOTERAPEUTA ASL 1 DI MASSA E CARRARA), FRANCESCO PETTITI (AVVOCATO), ILENIA RICCI (PSICOLOGA
PSICOTERAPEUTA), SARA ROCCA (AVVOCATO), LUCIA VATTERONI (DOCENTE DI SCIENZE LICEO ARTISTICO
“GENTILESCHI” CARRARA)
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Bollettino ACU Toscana Informa N° 6
II RICERCA
L’attività svolta è in continuità con il progetto educativo-formativo denominato “Oltre il cibo” che l’ACU
Toscana sta portando avanti a partire dal 1993 in collaborazione con soggetti istituzionali e del mondo
dell’associazionismo.

ANALISI

DELLE CRITICITÀ NELLA COMUNICAZIONE VEICOLATA DALLA PUBBLICITÀ E DAI
MEDIA NELLA PREVENZIONE DEL DISAGIO ALIMENTARE: PRESENTAZIONE DEL LAVORO DI
RICERCA-AZIONE SVOLTO ALL'INTERNO DELLE SCUOLE ELEMENTARI DEL 1° CIRCOLO DI
CARRARA
DI

BRUNA MONTICELLI (PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA); GIOVANNA BUCCELLA (DIETISTA); SARA ROCCA
(AVVOCATO); FRANCESCO PETTITI (AVVOCATO); CLARA GONNELLI (PRESIDENTE ACU TOSCANA E DIETISTA);
PAOLA CUCURNIA (INSEGNANTE DI SCIENZE MOTORIE SCUOLE ELEMENTARI 1° CIRCOLO CARRARA), CRISTINA
PERINI (INSEGNANTE DI SCIENZE MOTORIE SCUOLE ELEMENTARI 1° CIRCOLO CARRARA).
Premessa
Il problema dei Disturbi del Comportamento Alimentare è estremamente complesso e articolato. Le valenze che ruotano
attorno al cibo sono infatti molteplici, di ordine psicologico, sociale, ideologico, affettivo.
L‟obiettivo dell‟intervento è in primo luogo quello di sensibilizzare la popolazione scolastica sugli aspetti critici della
cosiddetta “Cultura dell'Immagine” ed evidenziare come questi possano rappresentare dei fattori di rischio per l'insorgenza e
la diffusione dei Disturbi del Comportamento Alimentare.
L‟attenzione si sposta dal problema del cibo al problema dell‟alterazione dell‟immagine corporea come nucleo
psicopatologico presente in tutti i Disturbi del Comportamento Alimentare.
Su un piano socio-culturale i costrutti del peso, della forma, della potenza, dell‟efficienza e del controllo, sono delle costanti
nei modelli veicolati dalla pubblicità.
Infatti il motivo che spesso ricorre è: “puoi raggiungere la forma fisica, l'efficienza, la prestanza, addirittura anche la felicità
in poco tempo e senza sforzo? Adesso puoi!” In altre parole ciò che viene proposto è una promessa che non può essere
mantenuta perché gli obiettivi di cambiamento proposti risultano irraggiungibili per la maggior parte delle persone (Marselli,
2002). Nonostante proponga obiettivi impossibili questo genere di pubblicità funziona. Come è possibile nell'epoca della
razionalità e della disillusione? Per rispondere è necessario chiedersi che cos'è la pubblicità e quali sono i suoi scopi.
La logica è piuttosto semplice: la pubblicità è una narrazione che ha lo scopo di vendere un'idea prima ancora di un prodotto.
Perché l'idea abbia successo e raggiunga il suo scopo è necessario che risponda ai desideri e ai bisogni più profondi del suo
destinatario. Quindi la pubblicità rispecchia i bisogni della società che la produce e i suoi aspetti critici.
In questo contesto se non si potenziano gli strumenti critici di pensiero si rischia di credere anche a ciò che è impossibile. Il
rischio è ancora maggiore in una personalità che si sta strutturando, la cui identità è ancora fragile come quella di un bambino
o di un'adolescente.
Per i motivi descritti appare a nostro avviso fondamentale che chi si occupa di tutela del consumatore e di prevenzione
preveda un'attenta osservazione e monitoraggio dei messaggi veicolati dalla pubblicità o da qualsiasi altro canale al fine di
proteggere soprattutto le fasce più a rischio, come adolescenti e bambini, da messaggi ingannevoli e fuorvianti.
È altresì importante rendere il consumatore più competente offrendo e potenziando gli strumenti necessari a proteggere se
stesso dai rischi sopra descritti. Per questo crediamo che le buone pratiche di prevenzione debbano occuparsi prima ancora
che dell'informazione o dell'educazione alla salute della trasmissione di competenze chiave quali, in primo luogo,
l'affinamento dell'intelligenza e degli strumenti critici di pensiero.
Il progetto di prevenzione che presenteremo di seguito parte dai presupposti teorici sopra esposti e rappresenta un tentativo di
coniugare insieme l'attività di ricerca con la formazione, intesa come trasferimento non di informazioni bensì di competenze.
Intervento sulle Scuole Elementari del 1° Circolo di Carrara

Attività di formazione
L'attività di formazione si collega con l'attività dell' “Osservatorio della comunicazione e della sostenibilità sociale” attivato
da ACU-Toscana. Essa prevede l'attivazione di Laboratori all'interno dei quali i bambini, guidati dall'insegnante e dai Tecnici
dell'Osservatorio (Psicologa e Dietista), apprendono e sperimentano tecniche di analisi critica della pubblicità di alcuni
prodotti commerciali di carattere alimentare particolarmente consumati soprattutto tra i bambini (es. merendina “Kinder

___________________

18

___________________

Delice”). L'obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo del senso critico attraverso la decodifica dei messaggi pubblicitari e
favorire modalità di consumo più consapevoli.

Attività di ricerca
L'attività di ricerca presso le scuole elementari del 1^Circolo di Carrara ha previsto due fasi:
la prima realizzata nell'anno scolastico 2007-2008,
la seconda nell'anno scolastico 2009-2010.
L'obiettivo della ricerca è quello di individuare quali siano le priorità e i trend di comportamento della popolazione presa in
esame, se sia presente la preoccupazione per la propria immagine corporea e se si rilevino differenze significative tra i due
campioni esaminati.
A tal fine è stato somministrato ai due campioni esaminati (il primo composto da 282 studenti tra la 3^ e la 5^elementare, il
secondo di 287 studenti tra la 2^ e la 5^ elementare) un questionario che, per alcuni items, fa riferimento ad uno strumento
standardizzato di uso comune (“Developement and Validation of a New Body Image Assessment Scale” di Thompsons and
Gray - Versione per bambini).

L'intervento nelle scuole primarie del Primo Circolo di Carrara
Giovanna Buccella (Dietista) Bruna Monticelli (Psicologa Psicoterapeuta)
L'intervento nelle scuole primarie del Primo Circolo di Carrara è avvenuto nell'ambito del Progetto denominato: “Un Corpo
da Scoprire e da Nutrire” come proseguimento del progetto Oltre il cibo. Esso ha previsto, come si è detto, due fasi di
attuazione: la prima si è realizzata nell' a.s. 2007- 2008, la seconda nell'a.s. 2009-2010.

La prima fase: Aprile - Maggio 2008
Obiettivi (macro):


Promuovere nella popolazione scolastica l‟attenzione alla cura del corpo e la consapevolezza che il benessere
psicofisico è strettamente collegato agli stili di vita e di consumo, nonché al contesto sociale di riferimento.



Rilevare eventuali fattori di rischio nell‟insorgenza di problematiche relative all‟immagine corporea.



Promuovere in tutte le attività la partecipazione degli insegnanti perché siano parte integrante del processo di
conoscenza e cambiamento “costruito” insieme ai ragazzi e perché favoriscano il lavoro su queste tematiche anche
all‟interno della programmazione curricolare attraverso l‟acquisizione di specifici strumenti di lavoro.



Individuare le fasce di popolazione a rischio, in base alle quali proporre e realizzare nuovi progetti di prevenzione
e diagnosi precoce (azione a medio/lungo termine).

Destinatari dell'intervento
Alunni e insegnanti delle classi 3^ 4^ 5^ delle scuole elementari del Primo Circolo di Carrara.
Complessivamente sono stati visti n. 282 ragazzi, di età compresa tra i gli 8 e gli 11 anni.

Modalita' di svolgimento
L'intervento si è svolto in 4 fasi:

1. Incontri preliminari tra i consulenti ACU (Psicologa e Dietista) e l’insegnante preposta al
coordinamento dell’attività.
Questa prima fase si è incentrata sull‟analisi della domanda posta dalla scuola (Carli, 2003). La richiesta si basava sul
bisogno di un intervento che potesse mettere in moto un cambiamento dall‟interno attraverso l‟acquisizione, da parte degli
insegnanti stessi, di nuovi strumenti di lavoro per elaborare tematiche quali la salute, l‟immagine corporea e la promozione
del benessere, avvertite come prioritarie nel processo di crescita e formazione dei ragazzi.
Solo dopo un‟attenta analisi della domanda, è stato possibile formulare un intervento che potesse rispondere ai bisogni
espressi dalla scuola.

2. Progettazione dell’intervento
La progettazione dell‟intervento è stata il risultato di un lavoro interdisciplinare che ha coinvolto le varie figure professionali.
In particolare alla progettazione hanno collaborato la Psicologa, la Dietista e gli Insegnanti preposti al coordinamento
dell‟attività. Tale scelta deriva dalla convinzione degli Autori che sia fondamentale, negli interventi di prevenzione primaria
relativi in particolare alla promozione del benessere, un lavoro di collaborazione congiunta e di integrazione tra le diverse
professionalità che operano nel settore socio-sanitario ed educazionale.
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3. Attività nei gruppi-classe realizzate con modalità partecipativa e condotti dalle consulenti ACU
(Psicologa e Dietista) in collaborazione con le insegnanti di classe
Gli interventi si sono svolti all‟interno dei gruppi classe, con la finalità di definire insieme il concetto di salute,intesa come
integrazione tra benessere psichico, fisico e sociale.
A tal fine è stata scelta la modalità partecipativa per far emergere il pensiero dei ragazzi rispetto ai temi esposti,in modo tale
da renderli protagonisti attivi, e non discenti passivi, del processo di crescita e cambiamento.
Per ogni gruppo classe erano previste n.2 ore di intervento dedicate da una parte alla promozione del benessere e alla ricerca
e dall‟altra all‟educazione motoria.
Ogni intervento prevedeva:
- la somministrazione di un questionario mirato a rilevare il pensiero dei ragazzi rispetto ai fattori che possono promuovere
la cura del corpo e il benessere bio-psico-sociale.
- la discussione di gruppo attraverso la quale i ragazzi avevano la possibilità di fare domande e di esprimere dubbi o criticità
sulle tematiche emerse.
Al temine di ogni intervento i dati raccolti dai questionari venivano inseriti in un calcolatore per l‟analisi.

4. Incontro conclusivo tra i consulenti ACU coinvolti e gli insegnanti per discutere ed elaborare i risultati
emersi.
Al termine dell‟elaborazione dei dati raccolti, i consulenti ACU hanno presentato i risultati del lavoro svolto alla scuola,
confrontandosi con gli insegnanti in merito all‟esperienza fatta.
In tal senso gli insegnanti preposti al coordinamento hanno presentato i risultati rilevati dalla somministrazione di un
questionario di monitoraggio delle attività svolte. I dati hanno riportato un elevato grado di soddisfazione dei ragazzi e degli
insegnanti stessi.

La Ricerca
Obiettivi






individuare la presenza di convinzioni errate riguardanti la salvaguardia della salute
rilevare se anche all'interno di questa fascia di età è presente la preoccupazione per la propria immagine e del
desiderio di modificarla
correlare tale dato con le differenze di genere
rilevare il grado di diffusione dell'attività fisica in questa fascia di età

Materiali e metodi Strumenti di valutazione.
Per effettuare la nostra indagine è stato elaborato e somministrato ai bambini un questionario mirato a rilevare il pensiero dei
ragazzi rispetto ai fattori che possono promuovere la cura del corpo e il benessere bio-psico-sociale [Allegato B].
Il questionario in questione, diversificato per maschi e femmine in relazione alla parte che riguarda l‟immagine corporea, è
suddiviso in n. 6 domande:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Secondo te cosa occorre fare per conservare la salute? Elenca almeno tre comportamenti che secondo te sono
coretti.
Metti in ordine di importanza le seguenti affermazioni. Ordina dal più importante al meno importante attribuendo
un numero.
Guarda queste figure e metti una crocetta a quella che ti somiglia di più.*
Guarda queste figure e metti una crocetta su quella che somiglia di più a come vorresti essere. **
Fai attività fisica?
Se no, pensi che fare sport ti aiuti a stare meglio?

* ** Le due domande sono state tratte da un questionario esistente, standardizzato e validato.
Source: From “Developement and Validation of a New Body Image Assessment Scale” by M.A. Thompsons and Gray,
in press Journal of Personality Assessment. Copyright@by Lawrance Erlbaum Associates (Contact: James J.Gray, Ph.
D. Departement of Psychology. American University Washington, DC 20016-8062)
Si ritiene opportuno evidenziare che il questionario elaborato per il presente progetto è uno strumento con finalità empiriche,
pertanto i risultati ottenuti hanno validità esclusivamente descrittiva e non statistica.
Tuttavia, vista l‟efficacia dello strumento sia in relazione alla facilità di somministrazione sia alla qualità dei dati raccolti, gli
Autori ritengono utile procedere alla sua validazione.
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Modalità di somministrazione
Il questionario è stato somministrato a n. 282 bambini delle scuole elementari del 1° Circolo di Carrara. Ogni bambino
doveva elaborare individualmente le risposte.
Una volta consegnati tutti i questionari, per ciascuna classe, si è svolta una discussione di gruppo attraverso la quale i
bambini avevano la possibilità di fare domande e di esprimere dubbi o criticità sulle tematiche emerse.

Analisi dei dati
Domanda n. 1
“Secondo te cosa occorre fare per conservare la salute? Elenca almeno tre comportamenti che secondo te sono
coretti.”
mangiare verdure

250

mangiare frutta
214

bere acqua

200

190

mangiare sano
esercizio fisico

150

giocare all'aperto
100

giocare/parlare con gli altri
non fumare

50

non mangiare troppi dolci, patatine..

47

45

38

32

non ammalarsi/riposare

38
23

20

30

0

Questa domanda era mirata ad estrapolare il pensiero dei bambini rispetto al concetto di benessere.
Su un totale di 282 bambini intervistati, 214 hanno risposto “esercizio fisico” e 190 “mangiare sano”. È interessante notare
che di questi 190, 77 bambini non pensano che nel concetto di “mangiare sano” sia compreso anche il consumo di frutta e
verdura.

Domanda n. 2
“Metti in ordine di importanza le seguenti affermazioni. Ordina dal più importante al meno importante attribuendo
un numero.”
Questa domanda poneva i bambini di fronte alla scelta di valutare le proprie priorità. A loro erano suggerite delle
affermazioni che riguardavano la sfera personale emotiva e sociale. Il loro compito era attribuire un numero -compreso tre 1 e
9- ad ogni frase proposta, in base all‟importanza che le davano. Le affermazioni erano n. 9 e comprendevano:
1. Fare attività fisica all‟aperto
2. Giocare in casa con i video giochi
3. Giocare insieme agli altri bambini
4. Parlare con i genitori o con i fratelli o sorelle
5. Mangiare quello che mi piace
6. Parlare con gli amici
7. Fare attività fisica all‟aperto
8. Fare le cose che mi piacciono insieme alla mia famiglia
9. Mangiare quello che fa bene
All‟affermazione che ritenevano la più importante avrebbero corrisposto il numero 1, mentre quella che ritenevano di minor
interesse, il numero 9.
Per ciascuna affermazione abbiamo ritenuto opportuno valutare quanti bambini attribuissero il numero 1 o il 9. Calcolando
così la frequenza di risposta abbiamo ottenuto i seguenti risultati:



Fare attività fisica all’aperto: il 26% dei bambini ha indicato questa affermazione come priorità per conservare la
salute, mentre il 35% l‟ha indicata come seconda. Solo il 2% ha ritenuto che fare attività fisica all‟aperto fosse la
cosa meno importante tra quelle indicate.
3%
2%

1
5%

2%
26%

6%

2
3

6%

4
5
6
15%

7
35%

8
9
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Giocare in casa con i video giochi: il 4% dei bambini ha dato la priorità, mentre il 61% non ha dato valore ha
questa affermazione.
1
4%

5% 2% 3%
2%
2%
5%

2
3
4
5
6

16%

61%

7
8
9



Giocare insieme agli altri bambini: interessante evidenziare che solo il 4% dei bambini ha dato la priorità, mentre
solo l‟1% non lo ritiene importante.
1
1% 4%

10%

10%

2

10%

3

15%

4
5
8%

6
7
14%

8

28%

9



Parlare con i genitori o con i fratelli o sorelle: anche in questo caso non c‟è una notevole differenza tra coloro che
danno o meno valore a questa affermazione. Difatti solo il 5% dei bambini esprime la preferenza, contro il 2% che
non lo considera importante.
1
2%

9%

5%

6%

2

8%

3

21%

9%

4
5
6
7

16%

8

24%

9



Mangiare quello che mi piace: l‟1% dei bambini ha risposto che è importante, contro il 18%. In questo caso è
interessante invece notare che la maggior percentuale, il 36%, corrisponde al n.8. Pertanto possiamo dedurre che
per i bambini non danno molta importanza a mangiare ciò che a loro piace.
1
1%

18%

6%

3%

2

7%
8%

3
4
5
6

10%
36%

7
8

11%

9



Parlare con gli amici: nonostante, solo il 4% dei bambini ritenesse prioritario per rimanere in salute “giocare con
gli altri” , in questo caso risulta che il 24% indica come cosa più importante “parlare con gli amici”.
2%
9%

1%
1%

1
6%

2

9%

3
24%

4
5
23%

6
7
8

25%

9
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Fare attività fisica all’aperto: in questo caso è interessante rilevare che il 58% dei bambini ha dato importanza a
questa affermazione. In particolare il 34% l‟ha indicata come la terza cosa più importante per mantenersi in salute.
1
4%

7%

3%

7%

2

17%

6%

3
4
5
6

9%

7
13%

8

34%

9



Fare le cose che mi piacciono insieme alla mia famiglia: la distribuzione rispetto a questa affermazione ha un
andamento omogeneo, difatti non mette in evidenza nessun risultato significativo.

9%

3%

1

7%

3%

2

8%

3

16%

4
5
20%

6
7

18%

8

16%

9



Mangiare quello che fa bene: a questa affermazione più della metà dei bambini intervistati ha dato a massima
importanza. Considerando che il 14% l‟ha indicata come seconda priorità, complessivamente si rileva che il 66%
ritiene che “mangiare quello che fa bene” sia fondamentale per conservare la salute.
1
5%

2%
2% 3%

5%

2
3

5%

4
5
52%

12%

6
7
8

14%

9

Domanda n. 3 “Guarda queste figure e metti una crocetta a quella che ti somiglia di più.”

Domanda n. 4 “Guarda queste figure e metti una crocetta su quella che somiglia di più a come vorresti essere.”
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Queste due domande sono utili se valutate insieme. Difatti ci sono servite per capire se e quanti bambini volessero cambiare
la loro immagine corporea.
Da un‟attenta analisi abbiamo osservato che il 65% dei bambini
intervistati dichiara di non voler modificare la propria immagine
corporea, mentre il 35% dichiara di essere insoddisfatto e di
volerla modificare.

22%

Di questi, il 78% vorrebbe dimagrire, mentre il restante 22%
aumentare di peso in quanto sottopeso (grafico 1).

Grafico
Grafico1.1.
78%

Grafico 2.

Interessante è stato analizzare i bambini che avevano espresso la volontà
di dimagrire, in quanto risulta chiaro che non esiste, per il nostro
campione di riferimento, una netta differenza tra maschi e femmine: il
53% di questi risulta rappresentato da maschi, mentre il 47% da
femmine (grafico 2).

47%
53%

Tuttavia si è riscontrato che la percentuale di coloro che possono essere
considerati nella fascia a rischio è maggiore nelle femmine
(80%) rispetto ai maschi (20%) (grafico 3).
E' utile infine evidenziare anche il dato relativo alla percentuale di
coloro che desiderano ingrassare (22%): in questo caso non si rilevano
differenze tra maschi e femmine.

20%
Grafico 3.

80%

Domanda n. 5
“Fai attività fisica?”

A questa domanda i bambini dovevano indicare con una
crocetta la risposta “si” o quella “no”. In questo caso i
dati risultano incoraggianti: il 79% dei bambini dichiara
di svolgere attività fisica, mentre il 21% non pratica
alcuno sport.

21%
si
no
79%

Domanda n. 6
“Se no, pensi che fare sport ti aiuti a stare meglio?”

A questa domanda dovevano rispondere solo coloro che avevano
indicato “no” alla domanda precedente, cioè quelli che non
svolgono attività fisica.
Di quei bambini che rientrano nel 21% di coloro che non
praticano alcun sport, il 91% è consapevole che praticarlo
aiuterebbe a stare meglio.

9%
si
no

Discussione dei risultati
91%
Tali dati evidenziano la necessità di intervenire, da una parte per
promuovere una maggiore consapevolezza di ciò che significa
nello specifico “mangiare sano”, attraverso interventi di
educazione alimentare, e dall‟altra appare utile promuovere la
riflessione sul ruolo della pubblicità, dei mass media e più in generale di quella che si può definire la “cultura dell‟
immagine” nell‟insorgenza di condotte a rischio per la propria salute.
Difatti si sono rilevate evidenti distorsioni relative al concetto di “mangiare sano” sulle quali si ritiene necessario intervenire
attraverso azioni di prevenzione primaria.
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Inoltre la preoccupazione per l‟immagine corporea è presente in entrambi i sessi, anche in questa fascia di età, pertanto le
azioni di prevenzione dovranno promuovere nei ragazzi la capacità di senso critico rispetto ad una “cultura dell‟immagine”
imposta dai canali di comunicazione, e sviluppare una cultura del benessere che è il risultato di un processo di crescita e
conoscenza.

La seconda Fase: Ottobre-Novembre 2009
La seconda fase dell'intervento parte dall'analisi dei risultati sopra esposti e quindi viene progettata su obiettivi più specifici. I
dati, come si è detto, evidenziano la necessità di intervenire, da una parte per promuovere una maggiore consapevolezza di
ciò che significa nello specifico “mangiare sano”, attraverso interventi di educazione alimentare, e dall‟altra appare utile
promuovere la riflessione sul ruolo della pubblicità, dei mass media e più in generale di quella che si può definire la “cultura
dell‟ immagine” nell‟insorgenza di condotte a rischio per la propria salute.

Obiettivi (macro):








sviluppare azioni di informazione e promozione della salute finalizzate a modificare convinzioni, comportamenti e
più in generale quegli stili di vita che possono facilitare l‟insorgenza di condotte a rischio per la salute;
far riflettere i ragazzi su quanto i mass media, la pubblicità,i modelli dello spettacolo propongano una cultura che
valorizza l‟immagine influenzando indirettamente e direttamente i nostri comportamenti;
sviluppare nei ragazzi la capacità di senso critico rispetto ai temi sopra esposti al fine di renderli protagonisti attivi
dei loro processi di scelta nonché della promozione e dello sviluppo, anche nel loro contesto di riferimento, di una
“cultura del Benessere” che si contrapponga alla “cultura dell‟immagine” proposta dai mass media;
attivare Laboratori di studio e discussione per far emergere il pensiero dei ragazzi rispetto ai temi esposti per
renderli protagonisti attivi, e non discenti passivi, del processo di crescita e cambiamento;
promuovere in tutte le attività la partecipazione degli insegnanti perché siano parte integrante del processo di
conoscenza e cambiamento “costruito” insieme ai ragazzi e perché favoriscano il lavoro su queste tematiche anche
all‟interno della programmazione curricolare attraverso l‟acquisizione di specifici strumenti di lavoro;
individuare le fasce di popolazione a rischio, in base alle quali proporre e realizzare nuovi progetti di prevenzione
e diagnosi precoce (azione a medio/lungo termine).

Destinatari
Alunni e insegnanti delle classi 3^ 4^ 5^ delle scuole elementari del Primo Circolo di Carrara.
Complessivamente sono stati visti n. 282 ragazzi, di età compresa tra i 7 e i 10 anni.

Modalità di svolgimento
L'intervento prevedeva due incontri da un'ora ciascuno dal tema “cosa promette la pubblicità?”.
Il primo incontro, condotto da psicologa in collaborazione con gli insegnanti curricolari, prevede l'attività di sensibilizzazione
sulla pubblicità di prodotti alimentari diffusi tra i bambini. Esso prevedeva tre momenti:
1.
2.
3.

Visione di un filmato con una pubblicità di un prodotto presente in commercio (Sofficini Findus, merendine
Kinder, ecc.).
somministrazione individuale della scheda semistrutturata.
successiva discussione di gruppo delle risposte date individualmente dai bambini.

L‟attività è mirata a stimolare la riflessione sui seguenti temi:
a. su quali fattori fa leva la pubblicità per indurre i bambini a richiedere il prodotto ai genitori?
b. cosa promette ai genitori?
c. quali personaggi vengono scelti?
d. quale è il messaggio implicito?
Il secondo incontro condotto da psicologa e dietista aveva lo scopo di verificare se le “promesse” implicite individuate
nell'incontro precedente all'interno del messaggio pubblicitario venivano mantenute.
Ciò veniva fatto mediante la valutazione del prodotto dal punto di vista nutrizionale mediante l'analisi della scheda tecnica
degli ingredienti indicata sulla confezione.
Tale attività, condotta in tutte le sue fasi attraverso una modalità partecipativa, aveva lo scopo di stimolare nei ragazzi la
capacità di senso critico attraverso l'individuazione di messaggi fuorvianti ed eventualmente ingannevoli nella pubblicità
esaminata e di stimolare la riflessione su quanto questi influenzino i comportamenti individuali.

La Ricerca
Obiettivi:





individuare le priorità e i trend di comportamento della popolazione presa in esame (bambini tra i 7 e i 10 anni);
monitorare se la preoccupazione per l'immagine corporea ha subito un cambiamento negli ultimi due anni;
individuare qualora ci sia stato un cambiamento in tal senso, quale direzione ha intrapreso;
individuare fasce di popolazione a rischio

Metodi e strumenti
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Lo strumento precedentemente descritto, è stato utilizzato in una versione semplificata finalizzata all'individuazione dei trend
di comportamento dei bambini di questa fascia di età e della preoccupazione per l'immagine corporea. A tal fine sono stati
selezionati gli items dal sopracitato “Developement and Validation of a New Body Image Assessment Scale” di Thompsons
and Gray.

Modalità di somministrazione
Il questionario è stato somministrato a n. 287 bambini tra la seconda e la quinta elementare delle scuole del 1° Circolo di
Carrara. Ogni bambino doveva elaborare individualmente e in forma anonima le risposte.

Raccolta ed elaborazione dei dati
I dati forniti dai questionari somministrati ai bambini, sono stati inseriti ed elaborati tramite un foglio di calcolo Excel. Per
ogni domanda è stato elaborato un grafico al fine di evidenziare la distribuzione percentuale delle risposte .

Presentazione e discussione dei risultati
Domanda n. 1 “Metti in ordine di importanza le seguenti affermazioni. Ordina dal più importante al meno importante
attribuendo un numero.”
Questa domanda poneva i bambini di fronte alla scelta di valutare le proprie priorità. A loro erano suggerite delle
affermazioni che riguardavano la sfera personale emotiva e sociale. Il loro compito era attribuire un numero -compreso tre 1 e
9- ad ogni frase proposta, in base all‟importanza che le davano. Le affermazioni erano n. 9 e comprendevano:
1. Fare attività fisica all‟aperto
2. Giocare in casa con i video giochi
3. Giocare insieme agli altri bambini
4. Parlare con i genitori o con i fratelli o sorelle
5. Mangiare quello che mi piace
6. Parlare con gli amici
7. Fare attività fisica all‟aperto
8. Fare le cose che mi piacciono insieme alla mia famiglia
9. Mangiare quello che fa bene
All‟affermazione che ritenevano più importante avrebbero corrisposto il numero 1, mentre quella che ritenevano di minor
interesse, il numero 9.
Per ciascuna affermazione abbiamo ritenuto opportuno valutare quanti bambini attribuissero il numero 1 o il 9.
Calcolando così la frequenza di risposta abbiamo ottenuto i seguenti risultati:


Fare attività fisica all’aperto

Come si può osservare dal grafico, su 287, 102 hanno messo l'attività fisica al primo posto, 70 al secondo e 33 al terzo posto.
Complessivamente 205 bambini hanno attribuito all'attività fisica una rilevante importanza.



Fare attività fisica in palestra

In questo caso solo 14 bambini la indicano come prima preferenza, mentre 54 la indicano come seconda e 38 come terza.
Quindi la maggior parte dei bambini preferisce fare attività fisica all'aperto.
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Mangiare quello che fa bene

Anche “mangiare bene” viene indicata tra le cose di maggiore importanza dalla maggior parte dei bambini: 80 la indicano in
prima posizione, 32 in seconda e 40 in terza posizione. Quindi circa il 50% dei bambini la indica come “molto importante”.



Mangiare quello che mi piace

Questa affermazione viene indicata prevalentemente in ultima posizione e quindi non le viene attribuita una rilevante
importanza dalla maggior parte dei bambini.



Giocare insieme agli altri bambini

Questo dato un po' sorprende. Infatti solamente 20 bambini hanno messo al primo posto questa preferenza, 35 l' hanno messa
al secondo posto e 51 al terzo. Complessivamente 106 bambini su 287 (quindi meno della metà) hanno indicato tra le loro
priorità “giocare insieme agli altri bambini”.



Parlare con i genitori o con i fratelli e le sorelle

Come si può osservare solamente 10 bambini hanno messo al primo posto questa preferenza di risposta, 19 l'hanno messa al
secondo posto e 33 al terzo. Complessivamente solo 62 bambini su 287 ha attribuito al “parlare con i genitori i fratelli o le
sorelle” una rilevante importanza.

___________________

27

___________________



Fare le cose che mi piacciono insieme alla famiglia

Anche in questo caso solamente 73 bambini su 287 hanno attribuito a questa preferenza di risposta una rilevante importanza
(posizione 1-2-3).


Parlare con gli amici

La maggior parte dei bambini ha messo questa preferenza nella posizione 5 e 6 attribuendovi quindi una scarsa importanza,
mentre solo 4 bambini l' hanno indicata in prima posizione, 12 in seconda posizione e 17 in terza.



Giocare in casa con i videogiochi

Un dato positivo è rappresentato dal fatto che la maggior parte dei bambini ha indicato tale preferenza in ultima posizione,
mentre solo 50 bambini l'hanno indicata come priorità
Domanda n. 2: “Guarda queste figure e metti una crocetta a quella che ti somiglia di più.”

Le immagini 1 e 2 del questionario indicano una situazione di grave sottopeso mentre le immagini 6 e 7 di grave soprappeso.
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Come si può osservare, il 46% dei bambini si riconosce in una situazione di normo-peso (Immagine 4), mentre l'8% si
riconosce in una situazione di grave sottopeso (immagine 1 e 2), il 19% di moderato sovrappeso (immagine 5) e il 2% di
marcato sovrappeso (immagine 6).
Domanda 3: “Guarda queste figure e metti una crocetta su quella che somiglia di più a come vorresti essere.”

L‟immagine 1 e 2 indicano una situazione di grave sottopeso mentre le immagini 6 e 7 di grave sovrappeso
Il 76% di coloro che vogliono modificare la propria immagine corporea indicano come preferenza una situazione di normopeso (immagine 3-4), mentre il 14% indicano situazioni di grave sottopeso (immagine 1 e 2).
Immagine corporea: quanti vogliono modificarla?
Come si può osservare dal grafico, lo scarto tra la prima e la seconda immagine è significativo. Infatti il 49% dei bambini
vuole modificare la propria immagine corporea. Di questi, il 38% vuole dimagrire e l'11% ingrassare.

Raffronti tra il campione dell’anno scolastico 2007/2008 ed il campione dell’anno scolastico 2009-2010
Anno scolastic 2007-2008: il 32% dei bambini vuole
modificare la propria immagine corporea

Anno scolastico 2009-2010: il 49% dei bambini
vuole modificare la propria immagine corporea

Dal raffronto tra i due campioni emerge un dato su cui vale la pena centrare l'attenzione: negli ultimi due anni la percentuale
di coloro che vogliono modificare la propria immagine corporea sale dal 35% al 49%, dimostrando un progressivo
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intensificarsi della preoccupazione per il corpo e per la propria immagine e che tale preoccupazione interessa fasce di età
sempre più precoci.
Tale dato assume una rilevanza ancora maggiore se si pensa che la focalizzazione sul corpo e la preoccupazione per la
propria immagine rappresenta un fattore di rischio per l'insorgenza dei disturbi del comportamento alimentare come
evidenzia la letteratura di riferimento.
Tale dato trova inoltre conferma in un recente studio condotto dagli psicologi dell'Ambulatorio Integrato per la Cura del
Comportamento Alimentare della ASL1 di Massa Carrara di cui si riportano di seguito i risultati.

A fronte dei dati presentati possiamo concludere rilevando come nelle persone affette dal Disturbo della Condotta Alimentare
il corpo divenga il principale depositario di insoddisfazione e preoccupazione, in linea con quanto già si rileva nell'Infanzia e
nell'Adolescenza dove troviamo elementi di insoddisfazione verso il proprio corpo ed incapacità ad osservarlo e percepirlo.
Quanto emerso è in coerenza con la letteratura a riguardo che evidenzia una relazione tra problemi nutrizionali nella
prima infanzia e sviluppo di disturbi alimentari in epoche successive.
Le indagini hanno indicato come i disturbi nutrizionali presentino una continuità temporale ed una tendenza a
persistere nel tempo, rappresentando fattori di rischio per lo sviluppo di disturbi evolutivi della crescita, di problemi
comportamentali e disturbi della personalità (Freud A., 1965; Brusch, 1973; Chatoor, 1998; Keller, Stevens, 1996).
La maggioranza dei genitori riporta che i loro figli manifestano un periodo di rifiuto del cibo nello stesso periodo (Harris &
Booth, 1992); inoltre, riferiscono che questi problemi in genere sono acuti e la loro risoluzione è piuttosto rapida.
Nello specifico lo studio di Marchi e Cohen (1990) su 800 soggetti, seguiti longitudinalmente per
dieci anni, conferma la continuità clinica delle difficoltà legate al cibo dalla prima infanzia, alla fanciullezza fino
all‟adolescenza: lo scarso appetito e il rifiuto del cibo sono predittivi di un disturbo anoressico in età adolescenziale, mentre
le irregolarità del comportamento alimentare
e anche la pica rappresentano fattori di rischio per la bulimia nervosa in adolescenza.
Conclusioni
Tali dati evidenziano quanto avevamo ipotizzato, ovvero che la preoccupazione per la propria immagine corporea è sempre
più presente man mano che ci si avvicina all'adolescenza ma inizia sempre più presto (è presente, come si è visto, nel 49%
dei bambini tra i 7 e gli 11 anni) e rappresenta un rilevante fattore di rischio per l'insorgenza dei Disturbi del Comportamento
Alimentare.
Inoltre negli ultimi due anni si rileva un incremento di tale dato: la percentuale di coloro che vogliono modificare la propria
immagine corporea passa dal 35 al 49%. Gli standard di bellezza sembrano appiattirsi sempre di più su ideali di magrezza:
infatti sia nelle scuole elementari che in quelle medie superiori (pubblicazione dati in corso) i ragazzi desiderano modificare
la propria immagine diventando sempre più magri.
Ciò pone in luce la necessità di intervenire sempre più precocemente con interventi di prevenzione volti a promuovere
la riflessione sul ruolo della pubblicità, dei mass media e più in generale di quella che si può definire la “Cultura dell’
Immagine” nell’insorgenza di condotte a rischio per la propria salute.
Le azioni di prevenzione, a fianco all'informazione, dovranno lavorare su importanti competenze chiave quali l'affinamento
dell'intelligenza e degli strumenti critici di pensiero quali importanti fattori di protezione rispetto alle pressioni di un contesto
socio - culturale che propone modelli di riferimento irraggiungibili per la maggior parte delle persone e che dunque
favoriscono l'emergere di vissuti di inadeguatezza e insoddisfazione già in età precoce.

HANNO CONTRIBUITO ALLA REALIZZAZIONE DEL BOLLETTINO ACU TOSCANA INFORMA N. 7
BENOZZI RITA (DOCENTE DI PSICOLOGIA LICEO PSICOPEDAGOGICO “MONTESSORI” MARINA DI CARRARA),
GIOVANNA BUCCELLA (DIETISTA), CLARA GONNELLI (PRESIDENTE ACU TOSCANA E DIETISTA), INES MENCHINI
(PSICOLOGA), BRUNA MONTICELLI (PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA), FIAMMETTA MOZZONI (PSICOLOGA
PSICOTERAPEUTA ASL 1 DI MASSA E CARRARA), FRANCESCO PETTITI (AVVOCATO), ILENIA RICCI (PSICOLOGA
PSICOTERAPEUTA), SARA ROCCA (AVVOCATO), LUCIA VATTERONI (DOCENTE DI SCIENZE LICEO ARTISTICO
“GENTILESCHI” CARRARA).
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PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA SVOLTA SU 44 PAZIENTI CON DISTURBI DEL
COMPORTAMENTO ALIMENTARE (DCA) PRESSO L’AMBULATORIO INTEGRATO PER IL TRATTAMENTO DEI
DISTURBI ALIMENTARI DELL’ASL 1 DI MASSA E CARRARA.
DI

FIAMMETTA MOZZONI (PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA)
ILENIA RICCI (PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA)
INES MENCHINI (PSICOLOGA)
Si presenta lo studio condotto su 44 donne con diagnosi di DCA e sovrappeso suddivise in
4 macrocategorie: Anoressia Nervosa, Bulimia Nervosa, Disturbo da Alimentazione
Incontrollata e Sovrappeso.
Periodo di analisi: ottobre 2008-febbraio 2010.
Valutazione diagnostica integrata: psichiatra, psicologo,dietista.
Integrazione con somministrazione di test proiettivi (Rorschach, T.A.T) e della personalità
(MMPI-II).

Descrizione del Campione
Fasce Di Eta'
I Disturbi della Condotta Alimentare sono maggiormente rappresentati nella fascia di età compresa fra 16-25 anni.
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Livello Culturale
I Disturbi della Condotta Alimentare sono maggiormente rappresentati nella fascia culturale medioalta.
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Licenza media inferiore
Scuola Media superiore
Laurea
Scuola Professionale

9
26
7
2

20,5
59,1
15,9
4,5

Totale

44

100,0

Di seguito vengono riportati i dati estrapolati dalle scale grafiche del test di Personalità MMPI-II, somministrato al
campione sopra descritto.

Scale cliniche MMPI-II
Hs: eccessiva preoccupazione per il corpo, presenza di numerosi e vaghi sintomi somatici a parti non ben definite del corpo.
Oltre ai sintomi somatici si ha egoismo, egocentrismo e narcisismo.
Può esservi una forte componente di vantaggio secondario nel quadro sintomatico. Perciò, una riduzione dei sintomi può in
realtà far scompensare il paziente.
Pd: reazione allo stress e alla rabbia mediante lo sviluppo di sintomi fisici, usa mezzi indiretti e tortuosi per ottenere
attenzione, non esprime l'ostilità e il risentimento in modo aperto, superficialità e immaturità nelle relazioni interpersonali,
lamenta spesso sintomi fisici.

Sottoscale Cliniche MMPI-II
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D1: ( depressione soggettiva) pessimisti, bassa autostima, problemi di attenzione e concentrazione
D3: (disfunzioni fisiche) queste persone dichiarano che la loro salute non è buona e lamentano disturbi somatici
Hy3:(stanchezza malessere)/Hy4 (disagio somatico): : queste persone si sentono depresse, affaticate, dichiarano di avere
disturbi del sonno e di essere di salute cagionevole.

Scale di Contenuto MMPI-II
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Dep: le persone che ottengono alti punteggi a questa scala caratterizzati da pensieri di tipo depressivo, hanno sentimenti di
malinconia nei confronti della vita.

___________________

32

___________________

Lse: bassa autostima, fornisce indicazioni su come la persona si percepisce. Questa scala misura la fiducia in se stessi e nelle
proprie capacità di funzionamento nel quotidiano. L'elevazione di questa scala indica una scarsa opinione di se stessi, la
sensazione di non essere importanti per gli altri, atteggiamenti negativi verso se stessi.
Hea: riporta sintomi negativi relativi alla salute, presenza di preoccupazione e svariati sintomi fisici riferiti alle diverse parti
del corpo.
A fronte dei dati presentati possiamo concludere rilevando come nelle persone affette dal Disturbo della Condotta Alimentare
il corpo divenga il principale depositario di insoddisfazione e preoccupazione, in linea con quanto già si rileva nell'Infanzia e
nell'Adolescenza dove troviamo elementi di insoddisfazione verso il proprio corpo ed incapacità ad osservarlo e percepirlo
obiettivamente. In un'ottica trasversale di prevenzione e trattamento potremmo considerare quanto rilevato in età infantile e
adolescenziale una sorta di possibile indicatore di rischio clinico per lo sviluppo di un Disturbo della Condotta Alimentare.
Quanto emerso è in coerenza con la letteratura a riguardo che evidenzia una relazione tra problemi nutrizionali nella prima
infanzia e sviluppo di disturbi alimentari in epoche successive.
Le indagini hanno indicato come i disturbi nutrizionali presentino una continuità temporale ed una tendenza a persistere nel
tempo, rappresentando fattori di rischio per lo sviluppo di disturbi evolutivi della crescita, di problemi comportamentali e
disturbi della personalità (Freud A., 1965; Brusch, 1973; Chatoor, 1998; Keller, Stevens, 1996).
La maggioranza dei genitori riporta che i loro figli manifestano un periodo di rifiuto del cibo nello stesso periodo (Harris &
Booth, 1992); inoltre, riferiscono che questi problemi in genere sono acuti e la loro risoluzione è piuttosto rapida.
Nello specifico lo studio di Marchi e Cohen (1990) su 800 soggetti, seguiti longitudinalmente per dieci anni, conferma la
continuità clinica delle difficoltà legate al cibo dalla prima infanzia, alla fanciullezza fino all‟adolescenza: lo scarso appetito e
il rifiuto del cibo sono predittivi di un disturbo anoressico in età adolescenziale, mentre le irregolarità del comportamento
alimentare e anche la pica rappresentano fattori di rischio per la bulimia nervosa in adolescenza.
Conclusioni

Tali dati evidenziano quanto avevamo ipotizzato, ovvero che la preoccupazione per la propria immagine corporea è sempre
più presente man mano che ci si avvicina all'adolescenza e rappresenta un rilevante fattore di rischio nell'insorgenza dei
disturbi del comportamento alimentare. Inoltre ciò che avevamo già ipotizzato in premessa e cioè che gli standard di bellezza
si appiattiscono sempre di più su ideali di magrezza trova conferma in questi dati: infatti sia nelle scuole elementari
(pubblicazione dati in corso) che in quelle medie superiori i ragazzi desiderano modificare la propria immagine diventando
sempre più magri.
Nella scuola elementare il 78% dei ragazzi vuole dimagrire contro il 22% che vuole ingrassare mentre nelle scuole
superiori solo il 5% vuole aumentare di peso. Ciò pone in luce la necessità di intervenire sempre più precocemente con
interventi di prevenzione volti a promuovere la riflessione sul ruolo della pubblicità, dei mass media e più in
generale di quella che si può definire la “cultura dell’ immagine” nell’insorgenza di condotte a rischio per la propria
salute.
Le azioni di prevenzione, a fianco all'informazione, dovranno lavorare su importanti competenze chiave quali l'affinamento
dell'intelligenza e degli strumenti critici di pensiero. Queste sono le risorse necessarie a fronteggiare le pressioni di una
“cultura dell‟immagine” che propone modelli che sono irraggiungibili per la maggior parte delle persone e che, pertanto,
possono indurre nell'individuo un senso di inadeguatezza che può favorire la comparsa di condotte a rischio
BIBLIOGRAFIA
Bruch, H. (1973). Patologia del comportamento alimentare. Tr. it. Feltrinelli, Milano 1993.
Carli, R. & Paniccia, R. M. ( 2003). Analisi della Domanda. Il Mulino: Bologna.
Cattorini P. Malattia come evento biopsicosociale. Medicine and mind, 4: 23-27. 1989.
Chatoor, I (1999). Eating and nutritional disorders of infancy and early childhood. Textbook of and adolescent psychiatry (pp.351361). Washington, DC: American Psychiatric Press, Inc.
Freud A. (1965a). Normalità e patologia nel bambino. Tr. it. Feltrinelli, Milano 1986.
Harris, G., & Booth, I. W. (1992). The nature and management of eating problems in pre-school children. In P. J. Cooper & A. Stein
(Eds.), Feeding problems and eating disorders in children and adolescents (pp. 61−84). Chur: Harwood Academic Publishers.
Keller, C., Stevens, K.R., (1996). Childhood obesity: Measurement and risk assessment. Pediatric Nursing, 22, pp. 494-499.
Main C. J. & Waddel G. A (1991). Comparison of cognitive measures in low back pain: Statistical structure and clinical validity at
initial assessment. Pain, 46: 287-298.
Marchi, M., & Cohen, E (1990). Early childhood eating behaviors and adolescent eating disorders. Journal of American Academy of
Child and Adolescent Psychiatry, 29, 112 – 117.
Marselli, C. (2002). Inquadramento psicosociale del doping: i problemi connessi al doping e l'area del disagio alimentare. In
“Prevenire il Doping tra gli studenti ed i giovani sportivi” Campagna promossa dall'Unione Europea DG EAC N°20/01. Copyrigth
2002: Istituto di Istruzione Superiore "L. Einaudi" – Carrara.
Oltre il cibo, AA.VV. (1996). Casa Editrice Clesav

___________________

33

___________________

Bollettino ACU Toscana Informa N° 5
DI CLARA GONNELLI
PRESIDENTE REGIONALE P.T. ACU TOSCANA

Presentazione
In questo numero del Bollettino sono illustrati i risultati della ricerca, promossa dall’ACU Toscana, finalizzata ad
individuare i legami che esistono tra stili di consumo e produzione di rifiuti ed i fattori che condizionano l'adozione
di stili di consumo sostenibili dei consumatori.
Data la pregressa positiva collaborazione ci si è avvalsi del contributo tecnico scientifico del Dipartimento di Agronomia e
Gestione dell‟Agroecosistema (DAGA) della Facoltà di Agraria dell‟Università di Pisa, ed il territorio di indagine è stato
quello dell‟Alta Toscana (Zona di costa).
Il target di riferimento della ricerca:
1. cittadini-consumatori appartenenti a Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) presenti nelle aree di Massa, Carrara,
Viareggio, Pisa e Lucca,
2. alunni di Istituti di istruzione secondaria del comprensorio Apuo-versiliese.
La scelta del tema della ricerca, discende in particolare dall‟esperienza avviata dall‟ACU Toscana con i Gruppi di Acquisto
Solidale (GAS), e con il CTPB, concretizzatasi anche con l‟attivazione di punti vendita dei prodotti a filiera corta, tipica e
biologica e ad iniziative a carattere culturale sul tema della sostenibilità.
In particolare ci si riferisce al Mercato Biologico & Tipico di Carrara2 http://www.comune.carrara.ms.it e a Spazio
contadino3 http://portale.provincia.ms.it a Massa
L‟esperienza che rappresenta senz‟altro un‟innovazione è l’associazione biologica per l’Economia Solidale denominata
“Crisoperla… liberi da parassiti” composta dai produttori locali della zona dell‟alta Toscana e della Liguria, dai GAS e
dall‟ ACU Toscana.
Per quanto concerne l‟attività educativa, essa è stata preceduta dalla formazione degli insegnanti del comprensorio dell‟Alta
Versilia (promossa dal CRED 4e da varie istituzioni), all‟interno della quale l‟ACU Toscana ha gestito una sessione formativa
ed una giornata conclusiva, nella quale sono stati restituiti ai presenti i risultati dei due filoni di ricerca (Famiglie dei GAS e
Scuola). In questop contesto si è svolta la premiazione dei ragazzi che avevano partecipato al Bando di concorso promosso
dall‟ACU Toscana „Le buone pratiche’, rivelatosi uno strumento utile e funzionale al fine di documentare e valorizzare la
progettualità dei vari Istituti del comprensorio, anche in riferimento a iniziative di educazione ambientale e alla sostenibilità,
relative all‟insegnamento di Cittadinanza e Costituzione (L. 169/2008) e all‟acquisizione di competenze chiave di
cittadinanza (DM 139/2007 sull‟Obbligo di Istruzione).
Prima della sessione finale i ricercatori dell‟Università di Pisa hanno realizzato dei focus group con gli studenti delle classi
interessate al fine di individuare, come da loro ben descritto di seguito in questo Bollettino, i punti di vista dei ragazzi sul
tema dei consumi.
Per le molteplici valenze legate alle tematiche trattate, si sono cercate fin dall‟inizio delle forme di integrazione con altri
soggetti aventi competenza nel settore (sia reti locali che reti transanzionali come l‟ASECO) e si è interagito con altre azioni
progettuali le cui finalità si ispirassero ai principi della sostenibilità ambientale e alla conseguente riduzione dei costi sociali.
Molti sono stati i soggetti incontrati durante il percorso con i quali si è costruito un rapporto di collaborazione ed uno
scambio di esperienze che hanno sicuramente arricchito la progettualità di ACU Toscana Informa.

2

Il Mercato è promosso dal Comune di Carrara in collaborazione con i GAS, ACU Toscana, CTPB, Coldiretti, CIA,
Lunigiana Amica.
3
L‟organizzazione dello Spazio Contadino è garantita dal Comitato tecnico di promozione e gestione di cui, oltre alla
Provincia, fanno parte: ACU, CIA, Coldiretti, Crisoperla, CTPB, GAS Massa-Carrara, Lunigiana Amica.
4
Centro Risorse Educative e Didattiche
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Di seguito alcuni soggetti con i quali sono state trovate forme di integrazione:
il CRED ed i Comuni dell‟Alta Versilia

Comuni: Viareggio, Seravezza, Massarosa, Forte dei Marmi, Camaiore, Stazzema, Pietrasanta

La provincia di Lucca

GAS VERSILIA
Alliance for Social and Ecological
www.il-movimento.eu
Consumer Organisations

La progettualità ACU Toscana Informa, ha sviluppato anche altre sinergie, in particolare quella con il Comune di Seravezza.
Infatti, si sta concretizzando con il Comune l‟apertura di uno sportello di consulenza ed assistenza rivolto al cittadino, con la
presenza di un operatore dell‟ACU Toscana, sui temi del risparmio energetico.
Sempre in tema di risparmio energetico, nell‟aprile 2009, l‟ACU Toscana all‟interno della manifestazione Edil Tirreno Expo
2009 ha promosso una giornata convegnistica “Il costo sociale e ambientale dei consumi. L’impronta ecologica: come le
fonti rinnovabili ed il risparmio energetico permettono di ridurla” ed ha svolto un servizio informativo presso lo stand
espositivo della Fiera (visualizza convegno).
Di particolare interesse è stato anche l‟approccio con la Cooperativa sociale Il Pungiglione della Lunigiana con la quale la
nostra associazione intende sviluppare forme di collaborazione.
Attualmente, l‟obiettivo dell‟ACU Toscana, insieme a quello di altri soggetti, tra cui la rete delle associazioni di consumatori
europee facenti parte di ASECO-Alliance of Social and Ecological Consumer Organisations, è quello di promuovere e/o
consolidare un nuovo strumento a carattere laboratoriale e per la comunicazione, a livello transnazionale ma che abbia un
radicamento nei vari territori, denominato l‟ “Osservatorio della comunicazione e della sostenibilità sociale” .
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LE SCUOLE E I CONSUMI
DI

Isabella Maggiorelli (Avvocato)

“Le buone pratiche”. Presentazione del Bando di concorso in occasione del seminario di formazione
promosso dall’ACU Toscana e dal CRED Versilia

E' stato constatato il fallimento dell'attuale modello economico imperniato sulla crescita a tutti i costi: scopo unico del
sistema è produrre ogni anno quantità sempre maggiori di merci, quindi consumare quantità sempre maggiori di risorse,
quindi produrre quantità sempre maggiori di rifiuti.
La struttura collassa, implode.

Esiste la possibilità di vivere questa crisi colossale, epocale come un'opportunità di cambiamento, ma è indispensabile
recuperare la funzione etica dell'economia, ovvero ricollocare l'economia nel suo ruolo di gestione della cosa comune,
comune a tutte le specie viventi, in modo che tutti gli inquilini del pianeta terra possano viverci al meglio.

Riuscire a reimpostare, riconvertire l'economia in termini di sostenibilità è possibile solo a patto che ci sia condivisione,
accettazione, che si costruisca un consenso il più ampio e diffuso possibile intorno a questa rivoluzionaria idea di economia
intimamente vincolata al concetto di etica sociale.
La politica e sul territorio le amministrazioni potranno e dovranno ristrutturare il modello economico con leggi,
provvedimenti, regolamenti, insomma “dall'alto” solo se “dalla base” ci sarà una forte collaborazione dei cittadini che
dovranno condividere, chiedere, esigere questa inversione di rotta.
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Si tratta di innescare un processo culturale.
Ciò è possibile solo attraverso l'informazione, declinata anche e soprattutto nel suo significato di educazione. Bisogna
recuperare il ruolo degli educatori, ai quali occorre restituire dignità e autorevolezza, ripristinare la funzione dell'istruzione
come strumento fondamentale per costruire una società basata sulla partecipazione e sul rispetto reciproco.
L'informazione da sola non è sufficiente, deve intervenire il compito chiave della scuola: aiutare gli studenti ad elaborare le
nozioni apprese, ad incanalarle in un percorso, verso un obiettivo, a farle diventare cultura.
Il bando di concorso “Le buone pratiche”, proposto dall'ACU concretizza questo percorso.
Sono state scelte le buone pratiche come tema poiché possono avere una funzione di rilievo legata all'esigenza di coinvolgere
le persone. Tali comportamenti virtuosi (in quanto contrapposti al descritto modello convenzionale) vanno dalla raccolta
differenziata dei rifiuti, alle modalità con cui effettuano acquisti i GAS, dal semplice comprare prodotti alla spina, all'utilizzo
per i neonati di pannolini lavabili al posto di quelli usa e getta. Buona pratica è in senso lato un comportamento che
concretamente realizza un obiettivo di ecostenibilità, un gesto tangibile di rispetto dell'ambiente. Le buone pratiche sono
importanti per il valore oggettivo del fine perseguito, ma anche e forse soprattutto perché possiedono la capacità di creare
consenso, di accentrare l'interesse, di diffondersi a macchia d'olio e per tanto di realizzare una base partecipativa. Inserirle
nel contesto scolastico significa amplificare, far crescere in modo esponenziale queste caratteristiche.
Gli studenti nel contesto del Progetto Integrato di Educazione Ambientale complessivamente considerato, acquisiranno una
molteplicità di nozioni, informazioni che saranno elaborate con il supporto degli insegnanti.
L'obiettivo del bando è permettere ai ragazzi di dimostrare di avere compreso, assimilato la fondamentale differenza in
termini di impatto ambientale, sociale, etico, culturale che intercorre tra il modello convenzionale e i modelli di
produzione/scambio alternativi .
Gli elaborati, in quanto prodotto finale di uno studio incentrato su stili di vita ecocompatibili, dovranno illustrare,
promuovere, proporre una o più buone pratiche che diventeranno così la sintesi del percorso intrapreso.
Quello che attendiamo, attraverso l'utilizzo di uno di questi strumenti, è un messaggio che dimostri inequivocabilmente l'aver
compreso che l'atto dell'acquistare non è un gesto isolato ma un'azione legata ad implicazioni etiche e sociali (sapere da
quale tipo di lavoro umano è stato prodotto quel bene comprato), implicazioni ambientali (quali risorse sono state usate per
realizzare quell'oggetto, quali rifiuti si produrranno con lo smaltimento del medesimo).
In altri termini aver assimilato quello che è uno degli scopi fondamentali dell'ACU ovvero la formazione di un consumatore
consapevole, che recuperi la sua veste di acquirente, cioè colui che compra per usare, non per consumare nel senso di
bruciare proprio quelle merci che devono tornare ad essere beni con un valore intrinseco e duraturo.
Gli studenti descriveranno con il loro linguaggio, con le immagini proprie del loro mondo, del loro sentire, la consapevolezza
che è possibile essere consumatori, anzi acquirenti secondo schemi differenti, che comportano conseguenze diverse. Ci
aspettiamo di trovare quella scintilla che illumini l'aver preso coscienza che esiste un'alternativa all'essere inerti bersagli di
bisogni indotti, ovvero che si può essere liberi di scegliere come, cosa, quanto comprare, che si può diventare protagonisti
attivi di un cambiamento nello stile di vita, che riporti al centro la persona umana insieme al dovere di gestire il pianeta senza
divorarlo, perchè non è una nostra proprietà ma eredità delle generazioni future.
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I RISULTATI DELLE SCUOLE CHE HANNO PARTECIPATO AL
BANDO DI CONCORSO
“LE BUONE PRATICHE”
DI CLARA GONNELLI
A conclusione del percorso didattico-educativo-formativo che ha avuto avvio nel novembre 2009, gli elaborati presentati al
concorso “Le buone pratiche”, hanno mostrato che l‟integrazione tra scuola, Università, istituzioni, enti preposti e
associazionismo crea sinergie utili per la costruzione di un diverso modello culturale sul tema della sostenibilità ambientale.
Infatti, l‟attività dell‟ACU Toscana, si è perfettamente inserita nel contesto progettuale, “La limitazione all’origine della
produzione dei rifiuti e la raccolta differenziata”, promosso dai comuni dell‟Alta Versilia e dalla Provincia di Lucca,
coordinato dal Centro Risorse Educative Didattiche di Viareggio con la partecipazione di molte associazioni territoriali.
Di seguito gli Istituti di Scuola Media Secondaria di secondo grado premiati all‟interno della giornata seminariale, tenutasi a
Viareggio il 27 maggio 2010.

IL PRIMO PREMIO di € 1.000,00 è stato vinto dall’ Istituto Professionale per i Servizi
Alberghieri e della Ristorazione “G. Marconi” di Viareggio.
Gli studenti, con la supervisione degli insegnanti, hanno prodotto degli elaborati volti a promuovere una campagna di
sensibilizzazione a favore della raccolta differenziata. Con messaggi semplici ma chiari, gli studenti invitano i consumatori a
ridurre la produzione dei rifiuti in quanto essa comporta un rilevante costo sociale e ambientale. Ha coordinato l‟attività la
prof.ssa Antonella Santini.
Gli studenti coinvolti nel progetto: Columbo Eleonora, Elena De Santi, Elisa Incorvaia, Gini Jessica, Lari Tania, Luca
Tessitore, Pandolfi Silvia, Sara Golia, Shady Elhebeshy . Classi 2G e VG.
Visualizza gli elaborati

IL SECONDO PREMIO di € 750,00 è stato vinto dal Liceo Scientifico “E. Fermi” di Massa.
Gli studenti con la supervisione dell‟insegnante prof. Francesco Petacchi, hanno prodotto un video per invitare la
cittadinanza e la scuola al consumo dell‟acqua di fonte/acquedotto.
I ragazzi intendono informare i consumatori a non consumare acqua minerale e focalizzano l‟attenzione sul tema della
cessione di possibili sostanze chimiche dannose con le bottiglie di plastica. Mettono inoltre in evidenza con una
comunicazione efficace l‟ eccessiva produzione di rifiuti derivante dal consumo di acqua in bottiglie di plastica che
rappresentano un costo per la collettività.
Gli studenti coinvolti nel progetto: classi 2C e 2 D
Visualizza il video
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IL TERZO PREMIO di € 500,00 è stato vinto dall’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Don I.
Lazzeri” di Pietrasanta.
Gli studenti con la supervisione dell‟insegnante prof. Mario Dini, hanno prodotto un elaborato evidenziando le buone e le
cattive pratiche nel campo della sostenibilità ambientale.
Essi focalizzano l‟accento sul fatto che occorra impegnarsi per superare le resistenze derivanti da consuetudini acquisite
adottando pratiche comportamentali a favore dell‟ambiente e a minor costo sociale.
Gli studenti coinvolti nel progetto: Classe 2AG e Geometri P.N.I. - Forli Alessio, Lensi Eleonora, Mariani Michele,
Santini Diego, Taraballa Giulia.
Visualizza l‟elaborato

L‟ACU TOSCANA RINGRAZIA TUTTI COLORO CHE A VARIO TITOLO HANNO COLLABOATO AL
PROGETTO „ACU TOSCANA INFORMA’
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RELAZIONE DI SINTESI DELLA RICERCA
Legami tra
stili di consumo e produzione di rifiuti
e fattori che condizionano l'adozione
di stili di consumo sostenibili

A cura di:
Adanella Rossi, Vanessa Malandrin,
Diego Pinducciu, Valerio Bonetti e Patrizia Guidi

Maggio 2010
Il presente documento rappresenta la sintesi del rapporto elaborato per la “Ricerca sui legami tra stili di consumo e
produzione di rifiuti e sui fattori che condizionano l'adozione di stili di consumo sostenibili”, un’indagine promossa
nell’ambito del Progetto “Il costo ambientale e sociale dei consumi - ACU Toscana Informa 2009”, approvato dalla Regione
Toscana e finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico (L.R. 9/2008 art. 6 comma 4 b ai sensi del D.M. 17/11/2008).
La ricerca condotta tra il 2009 e il 2010, è stata coordinata dal Dipartimento di Agronomia e Gestione dell’Agroecosistema
dell’Università di Pisa (DAGA) e curata dal gruppo di lavoro composto dai seguenti ricercatori 5: Adanella Rossi
(responsabile della ricerca), Vanessa Malandrin, Diego Pinducciu, Vanna Niccolai, Valerio Bonetti e Patrizia Guidi.Gli
autori ringraziano in modo particolare l‟ACU-Associazione Consumatori Utenti Toscana, i consumatori e i Gruppi di
Acquisto Solidale, nonché gli alunni e i professori delle scuole che si sono resi disponibili a collaborare nello svolgimento
dell'indagine e tutti coloro con cui essi hanno interagito nelle varie fasi dell'azione di ricerca.

5

Adanella Rossi, Diego Pinducciu, Vanessa Malandrin e Vanna Niccolai hanno curato l‟indagine sui consumatori; Valerio
Bonetti e Patrizia Guidi hanno curato l‟indagine sui giovani.
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Premessa
Questa ricerca parte dalla consapevolezza dell'importanza, al fine di favorire il diffondersi di stili di consumo sostenibili,
della presenza tra i cittadini-consumatori di un'adeguata conoscenza sull'impatto dei modelli di consumo attualmente
dominanti, ma anche dell‟esistenza di altre condizioni che li portino all‟assunzione di comportamenti alternativi.
Parlando di conoscenza degli impatti dei comportamenti di consumo si fa riferimento alle diverse esternalità, sia positive che
negative, che sono associate a diversi modelli di produzione-distribuzione-consumo, a partire da quelle ambientali, ma
includendo anche quelle sociali e culturali, le quali spesso sfuggono alla percezione dei cittadini-consumatori. Tali esternalità
non sono, infatti, al momento sufficientemente internalizzate dal mercato, nel sistema dei prezzi, o compensate attraverso
specifici strumenti pubblici di carattere finanziario, e come tali non sono adeguatamente conosciute o comunque sono di
difficile valutazione.
Si pone pertanto, in primo luogo, la necessità di capire quale sia il livello di consapevolezza dei cittadini-consumatori delle
implicazioni legate alle varie fasi dei processi che dalla produzione arrivano al consumo dei prodotti (compresa la produzione
e trattazione dei rifiuti), ma soprattutto di mettere a fuoco i fattori che entrano in gioco nella creazione di tale consapevolezza,
così come nello stadio successivo di sviluppo di motivazioni al cambiamento. A tale riguardo, è importante concepire i
processi di apprendimento che si rendono necessari come processi di tipo sociale. In tale dimensione collettiva le scelte del
singolo individuo sono frutto di processi di socializzazione di nuovi saperi e nuovi atteggiamenti.
Questa dimensione sociale dell‟evoluzione verso modelli più sostenibili è altrettanto importante nella fase successiva di
traduzione delle conoscenze acquisite e delle motivazioni sviluppate in nuove pratiche. Cambiare i comportamenti di
consumo implica, infatti, profondi cambiamenti a livello della sfera individuale, ma richiede anche cambiamenti a livello
superiore, nei contesti che condizionano l‟azione individuale. Accanto ai processi evolutivi a carico della cultura e del
sistema dei valori, si rendono necessari anche cambiamenti nel contesto normativo, nelle infrastrutture, nei sistemi produttivi
e distributivi, ecc.. Ciò porta alla necessità di analizzare in un'ottica più approfondita e più ampia i meccanismi che stanno
dietro l'adozione di stili di consumo sostenibile, facendo emergere tutti i diversi ambiti in cui da parte pubblica può essere
necessario intervenire.

Inquadramento dello studio
La ricerca si è proposta in primo luogo di analizzare il grado di conoscenza da parte dei cittadini-consumatori delle
implicazioni di carattere ambientale, sociale e culturale legate alle varie fasi dei processi che dalla produzione arrivano al
consumo dei prodotti (compresa la produzione e trattazione dei rifiuti).
A tal fine l'analisi si è concentrata su target diversi, adottando specifiche prospettive di analisi, nonché appropriate
metodologie di indagine. In particolare, si è indagato sulla fascia giovanile (svolgendo indagini all'interno di istituti di
istruzione secondaria, per l'importanza che tali contesti rivestono nei processi educativi delle giovani generazioni, e quindi,
potenzialmente, per la diffusione di una cultura alternativa del consumo) e sulla fascia di età adulta, entrando nell'ambito
domestico.
La ricerca si è proposta inoltre di analizzare in profondità i cambiamenti che sono generati dall'adozione di pratiche
alternative di produzione-distribuzione-consumo di beni (prodotti alimentari ma non solo), pratiche basate su principi di
sostenibilità ambientale e sociale. L'analisi ha preso in considerazione gli aspetti che intervengono nel processo decisionale,
dalla maturazione delle motivazioni, sulla base di conoscenze e valori, alla messa in pratica di scelte coerenti nelle routine
quotidiane.
A tal fine è stata analizzata l'esperienza di consumatori facenti parte di Gruppi di Acquisto Solidale, che, come noto, sono
gruppi organizzati di consumatori che hanno instaurato un rapporto diretto di approvvigionamento (che dal cibo si è
progressivamente esteso ad altri prodotti di uso quotidiano). Tali gruppi si caratterizzano come un momento di
sperimentazione importante di un nuovo modello di consumo e, potenzialmente, di riduzione dell'impatto dello stesso in
termini ambientali (in particolare in termini di produzione di rifiuti). Dall‟analisi approfondita di tale modello è possibile
evidenziare i punti critici che caratterizzano il cambiamento delle pratiche (sul piano culturale, economico, tecnicoorganizzativo), e quindi mettere in luce gli ambiti su cui è possibile/necessario intervenire per mettere in atto un'azione di
supporto all'ulteriore sviluppo di questi processi.
Un'analisi della disponibilità ad aderire a stili di consumo più sostenibili è stata svolta anche presso la fascia giovanile,
all'interno degli istituti di istruzione.
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La metodologia di indagine adottata
La ricerca si è dunque articolata in due indagini distinte, i cui risultati sono stati analizzati separatamente (e come tali sono
riportati nel rapporto della ricerca).
Una prima indagine ha avuto come target cittadini-consumatori appartenenti a Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) presenti
nelle aree di Massa, Carrara, Viareggio, Pisa e Lucca e, come si è detto, si è focalizzata sull‟adozione di pratiche di consumo
sostenibili e sui cambiamenti generati. Sono state condotte una serie di interviste qualitative (n. 20) attraverso l‟utilizzo di un
questionario strutturato con domande aperte. Attraverso le interviste si è cercato di esplorare i seguenti aspetti:

-

le modalità di adesione e partecipazione al gruppo;
le motivazioni della scelta di approvvigionarsi in forma diretta e le esperienze fatte;
le implicazioni nelle pratiche e negli atteggiamenti di consumo;
la valutazione delle implicazioni sul piano economico;
le difficoltà di questo modello di approvvigionamento;
la dimensione sociale delle pratiche di consumo;
l‟estensione della scelta dal cibo ad altri prodotti;
il cambiamento di atteggiamento oltre il consumo.

La seconda indagine condotta nell‟ambito della ricerca si è focalizzata sull'immaginario degli adolescenti legato al consumo
e sulla percezione della necessità di aderire a stili di consumo alternativi ed ha avuto come target alunni di Istituti di
istruzione secondaria del comprensorio Apuo-versiliese.
L'indagine ha coinvolto un totale di cinque classi di tre diversi istituti:

- un istituto tecnico (I.T.C.G. “Don Lazzeri” Pietrasanta),
- un istituto professionale (I.P.S.S.A.R. “G. Marconi” Viareggio),
- un liceo (Liceo scientifico “E. Fermi” Massa).
La scelta di tre diverse categorie di istituti è stata effettuata per abbracciare una popolazione di studenti più diversificata
possibile. Le classi erano composte da ragazzi e ragazze di età compresa tra i 15 e i 19 anni.
Gli incontri con i ragazzi sono stati condotti da due animatori seguendo modalità di lavoro dialogico-partecipative. In
particolare, è stato scelto di sviluppare gli incontri adottando la metodica del focus group, quale forma di ricerca qualitativa
in cui il gruppo di ragazzi (classe) veniva interrogato riguardo all'atteggiamento personale nei confronti di più concetti. Per
introdurre le tematiche trattate e sviluppare il percorso di indagine, ai ragazzi sono state proposte attività di brainstorming,
visione di filmati e discussioni in sottogruppi.
Attraverso gli incontri si è cercato di indagare i seguenti aspetti:
- cosa comprano e dove si svolgono principalmente gli acquisti;
- l'immaginario degli alunni legato al concetto di “consumo critico”;
- le possibili definizioni di “consumatore critico”;
- il grado di conoscenza della ripartizione del prezzo di un prodotto;
- la valutazione delle implicazioni della ripartizione del prezzo di un prodotto;
-

l'individuazione di possibili azioni per aderire a stili di consumo maggiormente consapevoli;
la fattibilità di aderire a stili di consumo maggiormente consapevoli nella fase adolescenziale.
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PARTE I. Indagine sui consumatori: adozione di pratiche di consumo sostenibili e cambiamenti generati
Alcuni presupposti
La ricerca è stata condotta con lo scopo di indagare i fattori che condizionano l'adozione di stili di consumo sostenibili,
guardando ai consumatori come a soggetti attivi, in grado di assumere un ruolo autonomo e propositivo. L‟approccio adottato
è quello che supera la classica dicotomia tra consumo e cittadinanza (in cui il primo è solo un'attività che si fonda
sull'interesse personale e appartiene alla sfera privata, separata se non in conflitto con il bene comune), e cerca piuttosto una
sinergia tra gli elementi di questo binomio, in una riconciliazione tra il ruolo dei cittadini e i comportamenti legati al
consumo.
Osservando le dinamiche che si instaurano all'interno di gruppi quali i Gas, l'ambiente in cui vediamo mettere in atto questa
sinergia, si evidenzia come il passaggio a stili di consumo più sostenibili sia un processo complesso, che supera la
dimensione individuale e va a collocare il consumo nel contesto delle pratiche sociali. I consumatori, infatti, sono
continuamente soggetti a condizionamenti che derivano loro dai contesti sociali e istituzionali ma anche culturali e materiali
in cui vivono; risulta quindi necessario riconoscere la dovuta importanza alla dimensione collettiva, all'interno della quale
avvengono i passaggi fondamentali che consentono il cambiamento: i processi di apprendimento e di presa di coscienza, la
costruzione di una nuova identità, fino alla rimozione dei vincoli di carattere tecnico ed organizzativo che si frappongono al
cambiamento delle pratiche.
Sulla base di tali approcci, lo studio ha analizzato i cambiamenti necessari per l'adozione di pratiche di consumo sostenibili
all'interno delle attività quotidiane di normali famiglie. In tal senso, i Gas rappresentano un'interessante area di
sperimentazione di nuovi modelli di consumo, quindi la scelta di orientarsi verso persone che ne fanno parte è stata dettata
dalla volontà di osservare più da vicino i processi che ne stanno alla base.
Ciò ha consentito anche di far emergere i punti critici che caratterizzano l'innovazione delle pratiche, e quindi anche di
evidenziare gli ambiti su cui intervenire per mettere in atto un'azione di supporto in tale direzione.

ANALISI DEGLI ELEMENTI EMERSI
L‟analisi delle informazioni raccolte
durante la ricerca ha messo in luce
una serie di passaggi importanti
per l‟adozione di pratiche di
consumo sostenibile, in cui
avvengono processi di
apprendimento collettivo, di
socializzazione e di interazione
per la soluzione di problemi
di carattere tecnico
ed organizzativo.
Lo schema qui riportato
rappresenta tale processo.
Di seguito vengono passati in rassegna gli
aspetti emersi facendo riferimento a tale
successione di fasi.
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a. La creazione di un nuovo spazio relazionale
In questo contesto si spezza la dimensione individuale che caratterizza l‟attuale modello di consumo, in cui di fatto il singolo
consumatore si trova ad effettuare da solo le proprie scelte di consumo, essenzialmente sotto il condizionamento delle
sollecitazioni che vengono dal sistema della produzione e della distribuzione. I nuovi rapporti che si instaurano all‟interno di
queste particolari collettività risultano di estrema importanza nel favorire il cambiamento di atteggiamento dei singoli e nel
creare i presupposti per comportamenti alternativi. Si rileva infatti un cambiamento sostanziale a livello di qualità nelle
relazioni, con specifico riferimento alle modalità di comunicazione: all‟interno del gruppo risulta favorita la possibilità di
espressione dei singoli, il confronto e la partecipazione, tutte condizioni essenziali per il superamento della dimensione
individuale e il rafforzamento dei processi di socializzazione.

b. La creazione di consapevolezza e conoscenza
L‟acquisizione di un‟adeguata conoscenza su cosa sta dietro ai prodotti consumati (prima e dopo la fase del loro utilizzo)
rappresenta una condizione essenziale affinché i consumatori effettuino scelte alternative. In questa fase avviene il
riconoscimento dell‟esistenza e dell‟entità del problema dell‟insostenibilità degli attuali stili di consumo e si rafforza la
conoscenza così come la capacità di comprensione e di utilizzo dell‟informazione. Attraverso l‟interazione con gli altri
(secondo meccanismi peer-to-peer), vengono ad essere colmate molte carenze conoscitive e vengono create le condizioni per
un atteggiamento più critico nei confronti del sistema dominante di produzione-consumo. Questo processo risulta molto più
efficace delle normali azioni informative rivolte ai cittadini-consumatori.

c. La condivisione di significati e valori
L‟acquisizione di conoscenza non è tuttavia sufficiente a sostenere scelte alternative. E‟ necessario un ulteriore passaggio in
cui si prende coscienza delle valenze (positive e negative) delle singole scelte di acquisto-consumo e si è in grado di
esprimere dei giudizi di valore. Vengono in questo modo attribuiti nuovi significati a produzione e consumo (ecologici, etici,
politici), si sviluppano nuovi codici di lettura della realtà e nuove norme di comportamento. Tutto questo porta ad un
rafforzamento della consapevolezza e allo sviluppo di senso di responsabilità. Questo processo è risultato molto evidente
dall‟indagine, sia relativamente alle modalità di produzione-distribuzione di cibo che rispetto agli altri prodotti e servizi.

d. Costruzione di identità e rappresentazioni collettive
Lo sviluppo di nuovi sistemi di conoscenza e di nuovi codici dà luogo nella dimensione collettiva ad importanti sinergie. Lo
sviluppo di senso d‟appartenenza ad un gruppo sociale che condivide lo stesso percorso favorisce infatti il processo di
maturazione di un diverso atteggiamento a livello individuale, la costruzione di una nuova identità. Ciò consente il
rafforzamento delle convinzioni personali, una più facile adesione ad „approcci alternativi‟, lo sviluppo di spirito critico,
l‟assunzione di consapevolezza del proprio ruolo.
La realtà del Gas è vista da tutti i partecipanti come uno spazio in cui diventa possibile rafforzare e mettere in atto idee che
mirano ad uno stile di vita più sostenibile, idee che se limitate ai singoli individui hanno una minore capacità di esprimersi.
e. Lo sviluppo di motivazioni all’azione
L‟esito di tale processo è rappresentato dalla volontà di agire in coerenza con i propri valori e la volontà di esercitare un ruolo
attivo e autonomo per la ricerca e la costruzione di alternative. Nel gruppo tale passaggio avviene in modo naturale e senza le
incertezze e la discontinuità che caratterizzano i percorsi individuali.
f.

Il superamento di vincoli materiali e immateriali all’adozione di nuove pratiche

Oltre allo sviluppo di un nuovo atteggiamento e di motivazioni all‟azione, la messa in pratica di scelte di consumo alternative
passa attraverso il superamento di una serie di vincoli materiali ed immateriali, cioè la soluzione di problemi tecnici,
organizzativi, economici, lo sviluppo / il recupero di conoscenze e di abilità pratiche, la “forzatura” di vincoli di natura
normativa e burocratica qualora costituiscano ostacoli eccessivi.
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Nell‟esperienza dei Gas questo avviene attraverso la “costruzione” di un nuovo sistema di approvvigionamento, in linea con i
principi e i valori di riferimento e in grado di soddisfare i bisogni emersi.

Le pratiche adottate nel gruppo sono esemplificative di questa riorganizzazione, tra queste:

•

l‟adozione di un‟alimentazione più semplice, con uso di materie prime e prodotti
stagionali, biologici e locali;

•

la riduzione degli imballaggi, anche attraverso l‟acquisto di prodotti sfusi;

•

l‟adozione di imballaggi biodegradabili o riutilizzabili;

•

l‟utilizzo di pannolini riutilizzabili o biodegradabili;

•

l‟autoproduzione.

Il potenziale delle nuove pratiche di consumo
Le nuove pratiche di consumo adottate nell‟ambito del modello analizzato si caratterizzano per alcuni aspetti di notevole
interesse:
•

•
•

la solidità del nuovo atteggiamento che, per quanto all‟interno di un “processo” (molti consumatori hanno
comportamenti di consumo “ibridi”, nel senso che utilizzano anche canali convenzionali di approvvigionamento), risulta
aver cambiato in profondità il modo di pensare, nella direzione di una maggiore riflessività e sobrietà;
la capacità di estendere il nuovo atteggiamento e le nuove pratiche di acquisto ad altri beni e servizi;

•

la capacità di superare la stessa “logica del mercato”, con una maggiore propensione al riutilizzo dei beni e
all‟autoproduzione;
l‟evoluzione del senso di responsabilità in una vera e propria coscienza politica;

•

il conseguente desiderio di partecipazione attiva alla vita della collettività, lo sviluppo di cittadinanza.

Lezioni apprese e indicazioni
In conclusione, attraverso l‟indagine è stato possibile osservare e descrivere un‟interessante esperienza di innovazione sociale
che, partendo da bisogni definiti, ha cercato e trovato soluzioni attraverso l‟adozione di nuove pratiche sociali.
In questo quadro l‟assunzione di stili di consumo sostenibili si caratterizza per l‟adozione di una serie di cambiamenti
necessari la cui entità spesso non è così insormontabile, ma evidenzia al contrario la fattibilità del cambiamento stesso. Un
cambiamento non improvviso e repentino ma che si presenta come „processo‟ graduale, con forme ibride, ma con effetti
profondi e stabili, in cui assume rilievo la dimensione sociale, ovvero la socializzazione di tutti i cambiamenti.
Emerge anche la natura complessa e integrata di tali processi, comprendenti non solamente aspetti tecnici e organizzativi, ma
anche aspetti culturali, sociali, istituzionali. Altrettanto evidente è come questi cambiamenti non interessino solamente la
sfera privata, ma si collochino nell‟ambito più ampio della sfera pubblica.
Ne deriva che le possibili azioni di supporto a questi processi devono prevedere un‟azione complessiva su tutto il sistema
socio-tecnico, attraverso un sistema coerente ed integrato di politiche ed azioni, nonché l‟adozione di appropriate modalità di
intervento.

___________________

45

___________________

Un primo importante ambito di intervento è quello rivolto alla creazione di cultura (una nuova cultura del consumo),
lavorando alla creazione sia di un nuovo sistema di conoscenza che di un nuovo sistema di valori. Questo attraverso azioni
di educazione, formazione, informazione e comunicazione, rivolte tanto ai cittadini-consumatori quanto agli altri attori del
sistema (istituzioni comprese), finalizzate ad un generale rafforzamento della responsabilità sociale.
Vi è poi l‟esigenza di creare le ulteriori condizioni necessarie alla diffusione di buone pratiche, che, come accennato in
precedenza, consentano la rimozione dei vincoli, materiali e immateriali esistenti nel sistema attuale.
A tal fine, assumono importanza la messa a punto di appropriati strumenti di regolazione normativi ed economici, così
come un‟adeguata azione di ricerca, sperimentazione e dimostrazione, attraverso cui agire su una molteplicità di ambiti a
vario titolo coinvolti nella transizione verso modelli di consumo più sostenibili:
-

sistemi di gestione dell‟acqua, dei rifiuti

-

sistemi di produzione-distribuzione (es. imballaggi, trasporti)

-

appalti pubblici

-

ristorazione collettiva

-

trasporti, mobilità

-

pianificazione territoriale (rurale/urbano).

Nella messa in campo delle azioni necessarie emerge anche l‟importanza di adottare appropriati approcci metodologici, in
particolare in grado di tener conto dei seguenti aspetti:
-

efficacia dei processi di apprendimento collettivi

-

efficacia dei processi di socializzazione (scambio di esperienze)

-

importanza di progettazione e sperimentazione dal basso (coinvolgimento dei consumatori nella ricerca delle
soluzioni per stimolare percorsi di innovazione sociale e nuovi modelli di sviluppo della conoscenza)

-

importanza dell‟affermazione della logica del “bene comune” come nuovo paradigma di riferimento in ogni ambito
di azione.

-

ricerca della coerenza nelle iniziative intraprese.

Adanella Rossi presenta l”’Indagine sui consumatori”
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PARTE II. Indagine sui giovani: l'immaginario legato al consumo e l'adozione di stili di consumo
maggiormente consapevoli.

INTRODUZIONE
Nell'ambito del progetto di ricerca “sui legami tra stili di consumo e produzione di rifiuti e sui fattori che condizionano
l'adozione di stili di consumo sostenibili” si è voluta concentrare l'attenzione anche sulla fascia giovanile svolgendo indagini
all'interno di istituti di istruzione secondaria, per l'importanza che tali contesti rivestono nei processi educativi delle giovani
generazioni, e quindi, potenzialmente, per la diffusione di una cultura alternativa del consumo.
A tale proposito è stato elaborato e proposto alle scuole, come approfondimento qualitativo su tali realtà, un percorso dal
titolo: ”Chi vuol essere cittadino critico?”, il cui obiettivo è stato quello di far emergere l'immaginario degli alunni legato al
consumo e di stimolare i ragazzi ad interrogarsi sui legami che sussistono tra le nostre scelte quotidiane di consumo e
l‟impatto ambientale e sociale dei nostri acquisti.
Nella parte conclusiva degli incontri, le classi sono state invitate a riflettere sulla necessità di cambiamento degli stili di vita
per valutare la disponibilità all‟adesione a stili di consumo diversi. Gli incontri sono stati condotti da due animatori seguendo
modalità di lavoro dialogico-partecipative quali quella qualitativa del focus group, momenti di relazione frontale, giochi
interattivi, lavori di gruppo e visione di filmati.
L'indagine ha coinvolto 5 classi di tre Istituti6 superiori del territorio Apuo-versiliese, per un totale di 65 alunni. La scelta di
tre diverse categorie di istituti è stata effettuata per abbracciare una popolazione di studenti più diversificata possibile. È
dimostrato, infatti, che licei, istituti professionali e tecnici, sventagliano popolazioni di alunni di provenienza socio-culturale
diversa.
Il campione di allievi coinvolti in questo caso-studio non può essere considerato come statisticamente significativo ma, pur
non potendo essere generalizzati, i risultati dei focus group, rappresentano un importante contributo all'interno della ricerca
fornendo originali spunti e stimoli di riflessione.

STRUMENTI METODOLOGICI
Nei focus group tradizionali, il gruppo (classe) pre-selezionato di persone si riunisce nella stessa stanza e i moderatori
guidano il gruppo con una discussione mirata a sondare gli atteggiamenti relativi a concetti specifici. In dettaglio, le classi,
composte da un numero variabile tra i 14 ed i 28 ragazzi, sono state incontrate singolarmente, con incontri che prevedevano
una durata di 2 ore circa durante le quali gli alunni sono stati fatti disporre seduti in cerchio.
La discussione proposta, strutturata in modo live, ha visto i moderatori incoraggiare, gli alunni, ad affrontare tematiche quali:
“consumo critico”, “consumatore critico”, “composizione dei prezzi”, “conseguenze della composizione dei prezzi”,
“abitudini di consumo”,”adozione di stili di consumo diversi”. Qualunque contributo proveniente dai ragazzi è stato accettato
senza che i moderatori intervenissero con la minima censura.
Per introdurre e sviluppare le tematiche trattate sono state sviluppate tre fasi all'interno dell'incontro: la prima di introduzione
e conoscenza, una seconda di elaborazione dei concetti e una fase finale di conclusione.

I. La prima fase ha previsto un'attività di presentazione dei componenti del gruppo ai quali, oltre al nome, è stato chiesto di
descrivere il loro ultimo acquisto e dove era stato effettuato; tale attività oltre ad interessare parte della raccolta dei dati,
aveva l'obiettivo di porre a proprio agio i ragazzi contribuendo a creare un clima paritetico nel quale i partecipanti si
sentissero liberi di comunicare con altri membri del gruppo e nel quale qualsiasi esperienza ed opinione sarebbe stata
accettata dai moderatori senza alcun elemento di giudizio. La prima fase del focus group è proseguita con l'attività di
brainstorming sul concetto di “consumo critico” per far emergere le idee dei ragazzi legate al concetto proposto. La critica
e l'eventuale selezione dei contributi proposti, è intervenuta, da parte dei moderatori, solo in un secondo momento, quando
la seduta di brainstorming è stata reputata conclusa dai ragazzi stessi ed è stata integrata con la proposta dei moderatori di
enunciare esplicitamente una definizione per il concetto di “consumatore critico”.
II.La seconda parte del percorso, ha previsto l'attività in sottogruppi nella quale è stato proposto ai ragazzi di

compilare una scheda attribuendo il peso percentuale di singole voci elencate, nel concorrere a comporre il
prezzo finale di un oggetto. Tale attività si poneva l'obiettivo di indagare sul grado di conoscenza della ripartizione del
prezzo di un prodotto. Dopo la destrutturazione del gioco è stato chiesto ai ragazzi di esprimere considerazioni ed emozioni
sull'attività proposta al fine di valutare la loro percezione sulle implicazioni della ripartizione del prezzo di un prodotto.
6

L‟Istituto Tecnico (I.T.C.G.) “Don Lazzeri” di Pietrasanta, l‟Istituto Professionale (I.P.S.S.A.R). “G. Marconi” di Viareggio
ed il Liceo Scientifico “E. Fermi” di Massa.
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Sempre a tale proposito è stato proposto un video musicale 7 scelto appositamente per il testo contraddistinto da un forte
valore metaforico, e per ricevere dai ragazzi un feed-back utilizzando uno strumento, quale quello musicale, vicino agli
adolescenti. Il video musicale, dal forte impatto emozionale voleva proporre una visione diversa e maggiormente emotiva
del ruolo del consumatore, rispetto a quella precedentemente proposta con l'attività in sottogruppi e rappresentava
un'introduzione alla parte conclusiva del focus group.

III.

L'ultima attività proposta alle classi incontrate ha riguardato un brainstorming finalizzato all‟ individuazione di

possibili azioni per aderire a stili di consumo maggiormente consapevoli.

LA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI E L‟ANALISI DEI DATI
Di seguito si riporta la descrizione delle informazioni raccolte sulla base dello schema seguito nei percorsi di lavoro e
approfondimento presentati alle classi.
Cosa comprano e dove si svolgono principalmente gli acquisti
Il consumo di generi alimentari costituisce una parte importante degli acquisti degli adolescenti, seguito dall'abbigliamento,
tecnologia e tempo libero.
La merenda solitamente non viene portata da casa ma è acquistata nei negozi limitrofi all'istituto o direttamente dai
distributori scolastici.
Per l'abbigliamento, in alcuni casi, si prediligono le catene di negozi di moda anche se lontane dalla propria città.

L'immaginario legato al concetto di “consumo critico” (Brain-storming sul consumo critico)
Al concetto di consumo critico vengono maggiormente (in alcune classi integralmente) associati concetti o immaginari con
valenza negativa; anche quando in seguito alla fase creativa dell'attività, viene chiesto ai ragazzi esplicitamente se il termine
li faccia pensare a qualcosa di positivo o negativo, la quasi totalità (90% circa) propende per la seconda associazione.
In dettaglio al concetto di “consumo critico” vengono associate delle immagini raccolte nella fase di analisi e destrutturazione
del brainstorming nelle seguenti categorie semantiche:
-

Associazioni legate ad un immaginario di crisi economica ed ambientale: sprecare, spreco, crisi, fame, inquinamento,
fine risorse, che sta finendo, sregolato, eccessivo consumo, eccessivo, inquinamento, degrado ambientale, stipendi ridotti.

-

Associazioni legate al campo economico-produttivo: grande consumo, inflazione, economia, risparmio, industria, lavoro,
soldi, privatizzazione, globalizzazione, innovazione tecnologica, prodotti rinnovabili, sviluppo tecnologico, OGM.

-

Associazioni legate ad un nuovo modello di consumo: energie rinnovabili, prodotti eco-sostenibili, pannelli solari,
bicicletta, responsabile, consapevole.

-

Associazioni legate al mondo dello spettacolo: calciatori, lusso, cinema, totocalcio, moda.

-

Associazioni di difficile definizione: cervello, sarcasmo, mattonelle.

Le possibili definizioni di “consumatore critico”
Il “consumatore critico” nell'immaginario dei ragazzi è generalmente definito come “colui che sta attento, colui che sceglie il
prodotto secondo il miglior rapporto qualità/prezzo”.
La domanda proposta dai ragazzi che si pone il “consumatore critico” é principalmente: “risparmio economicamente?”.
Oltre al rapporto qualità/prezzo, il “consumatore critico” può, per alcuni alunni, concentrare la sua attenzione sulla marca, o
sulla provenienza.
Secondo alcuni ragazzi la qualità del prodotto può essere legata alla provenienza.
7

Del gruppo inglese dei Radiohead, “All I need”, frutto della collaborazione tra la band, l'agenzia Usa per lo sviluppo e
MTV, 2008.
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Il grado di conoscenza e la valutazione delle implicazioni della ripartizione del prezzo di un prodotto
I ragazzi dimostrano di avere una buona percezione delle voci che concorrono a creare il prezzo di un prodotto (es. calzature)
ed anche (nel caso di oggetti a loro quotidiani e di interesse) con quale percentuale le singole voci concorrono a determinare
il prezzo finale al quale lo acquistiamo.
Nel caso di una calzatura sportiva di marca risulta chiaro che il costo della mano d'opera e dei materiali incidano per
bassissime percentuali sul totale, ma ciò non crea inizialmente nella quasi totalità dei ragazzi, né dubbi sulla qualità del
prodotto né problemi di carattere morale.
Solo una piccola percentuale di alunni incontrati si mostra a disagio nell'affiorare della consapevolezza di creare con i propri
consumi, squilibri e disagi sociali.
Le stesse osservazioni possono essere fatte per le reazioni manifestate dai ragazzi dopo la visione del video proposto.

Possibili azioni per aderire a stili di consumo maggiormente consapevoli
Nella parte finale degli incontri, chiedendo ai ragazzi di suggerire possibili azioni per aderire a stili di consumo
maggiormente consapevoli, emerge costantemente la “necessità di informarsi”. Gli adolescenti non mostrano fiducia nei
confronti dei mezzi d‟informazione quali televisione, radio o stampa soprattutto per quanto riguarda temi di questo tipo.
S‟intravede piuttosto la possibilità di documentarsi attraverso internet, libri o associazioni di settore.
Alcuni suggeriscono anche l'autoproduzione, ma in nessuna classe è stata sottolineata la possibilità di acquistare localmente o
direttamente dal produttore. Non si conoscono pratiche come i Gruppi di Acquisto Solidale né per l'acquisto di generi
alimentari né altri tipologie di beni.

RIFLESSIONI CONCLUSIVE
Come accennato precedentemente, sebbene il numero dei ragazzi incontrati non possa essere trattato come un campione
statisticamente significativo e quindi tali conclusioni non possano essere generalizzate, il presente approfondimento
qualitativo sviluppato come caso-studio sulla realtà adolescenziale e il loro immaginario di consumo, permette alcune
considerazioni conclusive sia sull'aspetto metodologico della ricerca sia per quanto l'aspetto concettuale:

Approccio metodologico
La metodologia adottata si è rivelata adatta agli obiettivi d'indagine, i ragazzi hanno partecipato spontaneamente,
dimostrando attenzione a tutte le attività proposte. La disposizione spaziale dei partecipanti seduti in cerchio, l'interazione
libera tra loro, l'assenza di elementi di giudizio e di censura da parte dei moderatori, ha contribuito ha creare un clima
paritetico nel quale gli alunni hanno sviluppato le riflessioni proposte con spunti liberi e con il loro bagaglio di esperienze
personali.
Il grado di consapevolezza dei ragazzi riguardo agli elementi che concorrono a creare il prezzo di un prodotto rende superfluo
che tali categorie siano indicate. In prospettiva sarebbe interessante sottoporre a adolescenti la stessa attività non suggerendo
preventivamente le categorie di spesa, ma lasciando liberi i partecipanti di individuarle.
Il percorso proposto agli alunni, oltre che rappresentare parte del progetto di ricerca, ha avuto in sé anche un valore formativo
per le classi incontrate le quali hanno avuto la possibilità di esprimersi in un'esperienza di dibattito e di confronto su
tematiche d‟attualità.

Elementi emersi e indicazioni
Gli elementi principali emersi nel presente caso-studio rivelano che, nell'immaginario degli alunni incontrati, al concetto di
“consumo critico” siano associati spontaneamente categorie negative (lo fanno 50 alunni / su 65 alunni incontrati); questa
percezione, sebbene meriterebbe di essere approfondita ripetendo l'esperienza su un campione più grande, rivela la
necessità di riflettere sul linguaggio da utilizzare per avvicinare, sensibilizzare, incontrare i ragazzi su tematiche relative alla
consapevolezza e agli stili di consumo.
Altro elemento che la presente indagine evidenzia è che i ragazzi incontrati hanno ben presenti i rapporti di forza che si
stabiliscono relativamente alle componenti del prezzo, ma ciò non attiva spontaneamente in loro nessuna considerazione di
giustizia o equità sociale. La suddivisione squilibrata del prezzo e la visione del filmato loro proposto non attivano nessun
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sentimento valoriale. Anche tale osservazione meriterebbe di essere ulteriormente indagata in successive e maggiormente
approfondite esperienze e dovrebbe essere considerata uno spunto interessante per acquisire un sempre più organico e
completo quadro valoriale dei giovani contemporanei.
Ci sembra inoltre significativo sottolineare che per i ragazzi non è così immediata e spontanea la riflessione su altri parametri
come l‟impatto ambientale e sociale dei consumi. In futuro, può essere efficace, formulare un percorso più lungo e articolato
nel tempo, per ogni classe, in modo tale da affrontare e approfondire le diverse sfaccettature del tema proposto.
Risulta di non facile valutazione la fattibilità di aderire a stili di consumo maggiormente consapevoli nella fase
adolescenziale dal momento che, come hanno esplicitato i ragazzi stessi, spesso lo stesso oggetto, sia esso una parte del
vestiario o un bene elettronico, rappresenta un elemento identitario e di accettazione all'interno dei gruppi amicali.
Alcuni momenti della presentazione dei risultati preliminari emersi dalla ricerca “Legami tra stili di consumo e produzione di
rifiuti e i fattori che condizionano l'adozione di stili di consumo sostenibili” durante la Prima Conferenza Territoriale “Il
costo ambientale e sociale dei consumi: verso rifiuti zero” organizzata da ACU Toscana (Viareggio, 27 maggio 2010).

Patrizia Guidi presenta l”’Indagine sui giovani

RASSEGNA FOTOGRAFICA
SEMINARIO FACENTE PARTE DEL PROGETTO ACU TOSCANA INFORMA - VIAREGGIO DEL 27 MAGGIO 2010

Hanno contribuito alla realizzazione del Bollettino ACU Toscana Informa n°7
Clara Gonnelli (Presidente ACU Toscana e dietista), Isabella Maggiorelli (Avvocato ACU Toscana Viareggio),
Avv. Laura Zampolini, Prof. Francesco Petacchi
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[ALLEGATO A] QUESTIONARIO SCUOLA SECONDARIA DI 2 GRADO.
PROGETTO:
Associazione Acca
Via Verdi, 1
54033 Carrara (MS)

“La cultura dell’immagine e i
disturbi del comportamento
alimentare”

SCUOLA

CLASSE

1.SECONDO TE COSA OCCORRE FARE PER CONSERVARE LA SALUTE? ELENCA
ALMENO TRE COMPORTAMENTI CHE SECONDO TE SONO CORRETTI.
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...........................................………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
2. ADESSO RIFLETTI...COSA CONTA DI PIU' PER TE IN QUESTO MOMENTO?
INDICA CON UNA CROCETTA QUANTO TI TROVI D'ACCORDO CON LE
SEGUENTI AFFERMAZIONI:
1) fare attività fisica all'aperto
Per niente vero

1 2

3

4 5
COMPLETAMENTE VERO

2) essere magro/a
Per niente vero

1 2

3

4 5
COMPLETAMENTE VERO

3) Mangiare quello che mi piace
Per niente vero

1 2

3

4 5
COMPLETAMENTE VERO

4) Uscire con gli amici
Per niente vero

1 2

3

4 5

COMPLETAMENTE VERO

5) Mangiare quello che fa bene
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Per niente vero

1 2

3

4 5

COMPLETAMENTE VERO

1 2

3

4 5

COMPLETAMENTE VERO

1 2

3

4 5

COMPLETAMENTE VERO

1 2

3

4 5

COMPLETAMENTE VERO

1 2

3

4 5

COMPLETAMENTE VERO

6) Avere buoni risultati a scuola
Per niente vero

7) Avere un fisico che mi piace
Per niente vero

8) Controllare il peso
Per niente vero

9) essere in salute
Per niente vero
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[ALLEGATO B]

QUESTIONARIO SOMMINISTRATO AI RAGAZZI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PROGETTO ACU TOSCANA INFORMA – UN CORPO DA SENTIRE E DA NUTRIRE-OLTRE IL CIBO
Istituto…………………………………………. Classe …… … Scuola………………………………………….
DOMANDA N. 1 “Secondo te cosa occorre fare per conservare la salute? Elenca almeno tre comportamenti che secondo
te sono coretti.”
DOMANDA N. 2 “Metti in ordine di importanza le seguenti affermazioni. Ordina dal più importante al meno importante
attribuendo un numero.”
1. Mangiare verdure

2. Mangiare frutta

3. Bere acqua

4. Mangiare sano

5. Esercizio fisico

6. Giocare all‟aperto

7. Giocare/parlare con gli altri

8. Non fumare

9. Non mangiare troppi dolci, patatine

10. non ammalarsi/riposare

Questa domanda poneva i bambini di fronte alla scelta di valutare le proprie priorità. A loro erano suggerite delle
affermazioni che riguardavano la sfera personale emotiva e sociale. Il loro compito era attribuire un numero -compreso tre 1 e
9- ad ogni frase proposta, in base all‟importanza che le davano. Le affermazioni erano n. 9 e comprendevano:
1. Fare attività fisica all‟aperto

2. Giocare in casa con i video giochi

3. Giocare insieme agli altri bambini

4. Parlare con i genitori o con i fratelli o sorelle

5. Mangiare quello che mi piace

6. Parlare con gli amici

7. Fare attività fisica all‟aperto

8.Fare le cose che mi piacciono insieme alla mia famiglia

9. Mangiare quello che fa bene
DOMANDA N. 3: “Guarda queste figure e metti una crocetta a quella che ti somiglia di più.”

DOMANDA N. 4: “Guarda queste figure e metti una crocetta su quella che somiglia di più a come vorresti essere.”

DOMANDA N. 5: “Fai attività fisica?”
 SI
 NO
DOMANDA N. 6 : “Se no, pensi che fare sport ti aiuti a stare meglio?”
 SI
 NO
Istruzioni :

il questionario è anonimo

apporre una crocetta nel piccolo quadrato per le varie risposte
Copyright N.B. Nel caso in cui vengano utilizzati tali questionari occorre citare la fonte ovvero il soggetto che ne è titolare.
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