
L’iniziativa 
Promuovere nei ragazzi uno stile di vita sano e 
naturale con percorsi più simpatici e divertenti 
delle solite diete.
Promotori dell’iniziativa la Presidenza del Consi-
glio regionale della Toscana e la Quarta Com-
missione consiliare permanente “Sanità”, in col-
laborazione con la Giunta regionale, l’Azienda 
regionale di sanità e l’Ufficio Scolastico Regiona-
le per la Toscana.

Finalità
Fare incontrare le istituzioni e il mondo della scuo-
la favorendo la discussione sul tema dell’obesità 
infantile, attirare l’attenzione dei ragazzi cercan-
do di farli riflettere sul loro stile di vita alimentare 
e sulle loro attività motorie.

L’incontro
L’iniziativa prevede l’incontro con alcune scuole 
della Toscana presso l’Auditorium del Consiglio 
regionale e altre collegate in video conferenza 
per assistere e interagire alla presentazione del 
progetto da parte dell’ideatore dell’iniziativa – 
Fabio Roggiolani - e dell’autore della pubblica-
zione sulla “Panciosità” – Gabriele Buracchi - . 
La partecipazione delle scuole al progetto è sta-
ta sostenuta dalla Direzione generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Toscana.

Coordinamento e Segreteria organizzativa
Dott.ssa Luciana Felloni
Assistenza generale alla IV Commissione consiliare
Tel. 0552387520 - l.felloni@consiglio.regione.toscana.it

17 Aprile 2008
Auditorium del Consiglio regionale

Via Cavour, 4 - Firenze
Ministero della Pubblica Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

IV Commissione Sanità
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Programma

10,00 Presentazione dell’iniziativa

Fabio Roggiolani
Presidente della IV Commissione consiliare “Sanità”
Annamaria Celesti
Vice Presidente IV Commissione consiliare “Sanità” 
Enrico Rossi
Assessore Diritto alla Salute della Regione Toscana

Saluti

Riccardo Nencini
Presidente del Consiglio regionale
Giovanni Barbagli
Presidente Agenzia regionale sanità
Cesare Angotti
Direttore Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana

Presentazione della pubblicazione 
e del video gioco “Panciosità”

Gabriele Buracchi, Autore

Ragazzi, ragazze e alimentazione 
Fabio Franchini 
Professore associato Università degli Studi di Firenze

L’evoluzione della merenda, 
dal pane e olio all’hot dog

Marco Maria Mariani
Pediatra di famiglia 
(FIMP) Federazione Italiana Medici Pediatri

Ragazzi, ragazze e attività fisica

Filippo Fossati
Segretario IV Commissione consiliare “Sanità” 
e Presidente Nazionale UISP

11,30 Dibattito con gli studenti

Coordina Francesca Balestri 
Referente educazione alla salute Ufficio Scolastico 
Regionale della Toscana

Per tutta la durata del convegno sarà attivo un collegamento in 
video conferenza con alcune scuole della Regione.
A tutti gli alunni partecipanti al convegno verrà consegnato un 
cestino con la colazione.

Si ringraziano per le forniture di prodotti alimentari l’ARS, la Soc. 
Coop. MUKKI Latte e la Comunità Montana della Lunigiana.
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