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L'intento di questo giornalino – lo confessiamo – è alquanto 
ambizioso: esplorare, da un lato, le principali connessioni tra 
il cibo e lo stile di vita dei nostri giovani e, alla fine di questo 
percorso, capire se e in che modo la creatività può 
contribuire ad una sana educazione alimentare.  
E se qualcuno si dimostra scettico sulla scelta dell’argomento 
come troppo “diverso” da quelli che solitamente ci si può 
aspettare da un centro giovani, allora ricordiamo che in 
fondo il cibo è un ottimo specchio per far comprendere 
meglio il nostro essere al mondo: perché nella vita, come 
nell’alimentazione, nessun elemento, preso singolarmente, è 
in grado di soddisfare tutte le esigenze del nostro corpo. 
Quello che è importante è imparare a ricercare, scoprire, 
inventare e mettere in relazione tutti gli ingredienti, dolci ed 
amari, che possono impreziosire la nostra crescita. 
 
 
 
 
Un unico avvertimento: questo giornalino è per stomaci 
forti! Prima di dilettarvi nello sperimentare le ricette 
proposte dai ragazzi, assicuratevi degli effetti collaterali!  
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Giornale dello “Spazio 180” 
Centro Giovani di Calenzano 

Nr. 23 – Aprile 2013  

Eccoci di nuovo qua! Dopo le Feste di Natale, quelle di Capodanno 
e Pasqua appena passate. E in queste occasioni – ma del resto 
tutto i giorni – cosa si fa? Si mangia!  
Il cibo ha un’importanza vitale per l’uomo poiché ne determina la 
sua sopravvivenza; proprio per questo dedichiamo al pasto 
tempo, energie, sforzi e sacrifici. Ma cosa ne determina la sua più 
profonda importanza? 
I ragazzi dello Spazio 180 ci hanno suggerito di affrontare il tema 
dell’educazione nutrizionale, dato che è un argomento mai 
trattato, spesso sottovalutato, se non trascurato, e che 
inevitabilmente riflette il  nostro modo di vivere e quello di stare 
con gli altri.  
Il primo numero de Lo Spazio 2013 sceglie di dare voce infatti al 
rapporto che intercorre tra i giovani e il cibo, sottolineandone gli 
aspetti di selezione e genuinità, ma anche quelli di estro, creatività 
legati all’alimentazione.  
Sappiamo che l’alimentazione è conosciuta come uno dei fattori 
chiave che influenzano la salute. Se si mangia in modo sano si 
possono prevenire diverse malattie e vivere più a lungo. Molti 
paesi Europei hanno tentato di presentare campagne per 
un’alimentazione più sana, dato che, come ci fanno notare i 
ragazzi, si sta diffondendo la preoccupazione riguardo 
l’allargamento continuo di una cultura del fast – food che porta al 
declino dei tradizionali stili di mangiare e cucinare.  
I ragazzi ci puntualizzano anche che ci sono cibi che assolvono ad 
una funzione di passatempo, di evasione; dolcetti, merendine, 
popcorn, patatine, ecc, spesso vengono mangiate non perché 
abbiamo fame ma per scaricare la tensione, rilassarci con gli amici 
o per stare davanti alla televisione o ascoltare la musica. Per i 
nostri protagonisti tutte le abitudini legate al mangiare sono 
espressioni importanti e potenti dell’identità sociale e culturale. 
Se da una parte del mondo si prediligono i fast food ed i cibi 
precotti, in altri paesi del mondo si sta tornando ad un rapporto 
diretto fra uomo e natura grazie alla coltivazione del cibo stesso. 
Fioriscono agricolture biologiche/naturali e molti giovani si 
avvicinano al cibo con  curiosità, conoscenza e con un 
atteggiamento mentale di grande rispetto.  
Nascono le scuole di cucina per chef che attraggono giovani alla 
ricerca di un rapporto sano e creativo con il cibo. Anche alcuni dei 
nostri giovani si sono affacciati al mondo del lavoro proprio 
partendo da un’istruzione di settore per inseguire la professione 
di cuoco o pasticcere. I ragazzi ci dicono che il cibo è anche da 
considerarsi arte e design: ciò lo rilevano i numerosi progetti di 
giovani che coniugano tradizione e innovazione, dando vita a 
piccole opere d'arte.  
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L’idea di fondo da cui ha preso avvio il nostro lavoro è 
stata quella di analizzare e discutere con i ragazzi dello 
Spazio 180 in merito alle “moderne” attitudini alimentari 
giovanili. Per saperne di più su cosa succede in giro per il 

mondo siamo partiti dal valutare la Guida Europea 

all’Educazione Alimentare. E in effetti, sebbene 

in negativo, i nostri interlocutori hanno confermato, 
attraverso alcune loro abitudini ed esperienze, quello 
che emerge dal documento analizzato assieme: con un 
po’ di stupore, visto che vantiamo come il nostro cibo sia 
il migliore e che la famosa dieta mediterranea è una 
delle più salutari, abbiamo appreso quanto l’Italia sia 
poco presente nella promozione all’educazione 
nutrizionale già a partire dagli edifici scolastici. La Guida 
rivela infatti che ogni iniziativa sul tema è spesso 
facoltativa e che l’educazione nutrizionale dipende 
soprattutto da un impegno individuale e poche volte 
sistematico; un corso sulle attitudini nutrizionali non è 
inserito nel piano di studio delle materie scolastiche, 
dato che nella formazione dell’insegnante non è previsto 
tale approfondimento, rispetto a quanto invece accade 
altrove. 
 

 

Chi rischia un problema alimentare? Si è a rischio quanto più…  
 

 si saltano i pasti 

  si è ossessionati dalle calorie 

  si è sempre a dieta nonostante non se ne abbia bisogno 

  NON SI HA FIDUCIA IN SE STESSI 

si ricorre alle diete fai da te 

   non ci si stima 

si tende ad essere eccessivamente perfezionisti 

  vedere le cose  senza conoscere le mezze  misure/equilibrio 

 chiudersi in se stessi e non chiedere  aiuto 

 si tende ad attribuire importanza eccessiva al peso ed alla forma del proprio corpo 

In molti Paesi europei l’educazione alimentare, invece, inizia fin dall’asilo, proponendo lezioni seguite da medici, professionisti e 
dagli insegnanti che sono continuamente aggiornati. 
I ragazzi ammettono che questo scarso interesse in ambito scolastico verso tale tema possa essere la causa di una disinformazione 
di massa che può portare inevitabilmente ad attitudini alimentari non regolari e poco sane, anche sul lungo periodo. A tal proposito, 

abbiamo provato a chiedere loro quali possono essere i principali “segnali di allarme” che non devono essere 

sottovalutati (e che a nostro avviso riflettono perfettamente l’influenza di alcuni valori dominanti delle nostra società odierna). 

Abbiamo intervistato 34 giovani (in età compresa tra i 14 e 22 anni), 12 femmine e 22 maschi. Qui di seguito alcune risposte date 

dai ragazzi. 
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Siamo ciò che mangiamo? 
 

 

 

 

 

     

        

                   

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attraverso molteplici attività abbiamo cercato di conoscere meglio, in una seconda fase, le abitudini, il livello di consapevolezza e 

curiosità che contraddistinguono la relazione che il nostro campione ha con l’alimentazione e, soprattutto, cosa mangiano i 

giovani di oggi. Sebbene non manchi qualche piacevole sorpresa, il quadro generale arrivato sulla nostra tavola virtuale 

contraddice lo stereotipo della “pizza, pasta, e dieta mediterranea (il mandolino non lo prendiamo nemmeno in considerazione…)” 
che molti c’invidiano, sottolineando come le nostre abitudini siano radicalmente cambiate nell’era della globalizzazione.  
Quanto tempo i giovani dedicano al cibo? In che modo è cambiato il valore socializzante del cibo e della cucina? I nostri stati 
d’animo influiscono sulla scelta delle cose da mangiare?  

Questi sono alcuni degli aspetti che abbiamo indagato con i ragazzi, scoprendo uno scenario senza mezze misure …  
 
 

DIMMI COSA MANGI 
E TI DIRÒ’  

COME TI SENTI! 
 

50%     si occupa direttamente della 

scelta del cibo facendo la spesa   
 

Cucina per se’ e talvolta per i genitori, che 

rientrano a casa dopo il lavoro, insomma dedica 

tempo, cura ed attenzione al valore del cibo e della 

sua importanza  

per la salute 
 
 

Il pranzo sembra essere il momento del pasto che 

preferisce trascorrere a casa, mentre la cena viene 

fatta spesso fuori. 

50%(fuori di casa...)  
 

le merende mattutine, quelle 

a scuola e pomeridiane 

diventano “l’anello debole” 

delle diete dei ragazzi 
 
 
 

In questi momenti, un po’ 
per fretta, un po’ per 

gola, un po’ per scarsa 

possibilità di scelta, si 

concedono cibi poco sani 
con molto grassi 
 
 
 
 

Prevale la tendenza a 

mangiare cibo che 

appesantisce il 

metabolismo e che non 

apporta le adeguate 

calorie assumibili dai 

ragazzi quotidianamente  
 

 

Per i nostri intervistati la scelta del cibo da cucinare e mangiare non è mai casuale e rispecchia molto lo stato 
d’animo della giornata 
 

Stanchezza  SI PREDILIGONO MINESTRE, BRODO E FORMAGGI 
  

Tristezza    si improvvisa sugli alimenti che si hanno a disposizione in casa  
 

Rabbia  il cibo è l’ultimo dei problemi!  
 

Nervosismo   LE MERENDINE O I CIBI POCO SALUTARI VANNO PER LA MAGGIORE 

 

Malessere fisico  la frutta è un tocca sana … ma restano “sulla bocca di tutti”, come rimedio universale , la   
cioccolata fondente e quella alle nocciole 
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“Qui è tutto un magna magna…” 
 

 

  
 

 

 

 

  

Un ringraziamento particolare a tutti i ragazzi e persone che hanno permesso la realizzazione di questo numero. 

Dalla consapevolezza e conoscenza alla creatività, ecco come si traduce il nostro ambizioso proposito. 
Abbiamo voluto divertirci con i ragazzi dello Spazio 180 e gli abbiamo proposto un insolito gioco che 
chiedeva loro di improvvisarsi chef (come accade in molti famosi programmi televisivi culinari che vanno di 
moda attualmente) e, con 5 ingredienti pescati a sorte da una scatola, inventare una ricetta prelibata (e 
commestibile, aggiungiamo noi). Ecco a voi le ricette, provate la vostra preferita (se ne avete il coraggio)! 

Ingredienti: 

‘Nduja 
Rosmarino 

Zucchine Fresche 

Pollo  

Mostarda 

 

Preparazione: 

Riscaldare il forno a 

180°.  

Farcire con un po’ di 

‘nduja e zucchine il pollo 
e condirlo leggermente con 

il rosmarino.  

Cuocere in forno fino a 

completa cottura. 

Decorare il piatto con la 

mostarda e servire tutto 

ben caldo. 

Ingredienti: 
riso  

burro  
olio extravergine di 

oliva  
uvetta 

Preparazione: 
 

Lessare il riso, 
scolarlo e poi farlo 
saltare in padella 
con olio e burro.  

 Unire un po’ di salsa 
di soia e quindi 
unire i pinoli e 

l’uvetta.  
 Lasciare insaporire 
il riso, spolverare 

sopra con il cocco e, 
infine, servire tutto 

tiepido.   

Ingredienti: 
Senape,  

Miele  
Coda Di Rospo  

Pinoli,  
Pomodori Pachino 

 
Preparazione: 
 
Preparare una salsa mescolando senape e 
miele.  
Cospargere la coda di rospo con questa 
salsa. Riporre adesso la coda di rospo 
dentro una teglia da forno insieme ai 
pomodorini e cuocere per circa 20 minuti a 
180°. 
Appena sfornata, guarnire la cosa di rospo 
con i pinoli e servire. 
 
 


