
Gentile Collega,

per il quarto anno consecutivo, la nostra Federazione promuove nelle Scuole Primarie Italiane il progetto 
formativo gratuito, SALTAinBOCCA, che punta a sostenere una cultura alimentare basata su conoscenza, 
consapevolezza e buone abitudini per un corretto sviluppo psico-fisico, contrastando il sovrappeso e 
l’obesità infantile. L’educazione alimentare, in età scolare, contribuisce al mantenimento di un ottimale stato 
di salute e offre anche moltissimi spunti di crescita personale, culturale ed umana.

SALTAinBOCCA, con il patrocinio del Ministero della Salute, sarà presentato nella Sala Stampa della 
Camera dei deputati a Roma ad ottobre 2016.

Alle precedenti tre edizioni hanno partecipato: 7.500 classi, 7.000 insegnanti, 160.000 bambini, 160.000 
genitori e 3.600 medici pediatri.

SALTAinBOCCA, giunto alla sua IVª edizione, affiancherà anche per l’anno scolastico 2016-2017, i percorsi 
promossi dagli istituti scolastici nell’ambito del proprio Piano dell’Offerta Formativa di Educazione alla Salute, 
coinvolgendo famiglie ed istituzioni. I contenuti del progetto potranno essere veicolati anche attraverso 
il tuo prezioso contributo.

Da  ottobre  2016,  infatti,  previa  tua  conferma  compilando  il  form  sottostante,  riceverai  GRATUITAMENTE 
presso il tuo studio il nuovo kit SALTAinBOCCA contenente:
-   SCHEDE DIDATTICHE sui benefici dei diversi alimenti e dell’attività fisica, con suggerimenti per il corretto 

stile di vita;
-   GRANDE GIOCO DA TAVOLO per permettere ai bambini di imparare divertendosi;
-   CARTOLINE e LOCANDINA per veicolare il progetto alle famiglie.
Potrai porre questi materiali nella sala d’attesa del tuo studio, a disposizione dei bambini e dei loro familiari.

A supporto dell’iniziativa è attivo il sito www.saltainbocca.it, che coinvolge scuole e famiglie anche in modo 
ludico.

Nell’attesa di ricevere la tua ADESIONE, cogliamo l’occasione di ringraziarti sin d’ora per tutto quello che, 
attraverso la tua professionalità, saprai fare per costruire insieme alle famiglie un percorso formativo 
comune, tramite la divulgazione dei principi e valori su cui si basa il progetto SALTAinBOCCA.
Per ulteriori informazioni: tel: 327.5769876.

COMPILA IN STAMPATELLO I CAMPI SOTTOSTANTI PER RICEVERE GRATUITAMENTE  
(DA OTTOBRE 2016) IL NUOVO KIT SALTAinBOCCA PRESSO IL TUO STUDIO 

E INVIA IL FORM ALL’EMAIL: segreteria @saltainbocca.it OPPURE AL FAX: 045.8940040

Nome*            Cognome*

Via* n°*         Cap*

Comune*               Prov.*           Tel.*

Cell     E-Mail* 

Richiedo n. Kit SALTAinBOCCA (1 Kit per Medico Pediatra)*   1   3   5
(barrare con una x)

Giorni e orari per consegna Kit*

*campi obbligatori

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003. CSE Italia Srl, con sede legale in Verona via del Perlar 37/b, in qualità di Titolare del trattamento, La informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 
30-06.2003 n. 196 (Codice Privacy), che i Suoi dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini del progetto SALTAinBOCCA. È Suo diritto accedere ai Suoi dati, ottenere senza ritardo 
l’aggiornamento o la cancellazione per eventuali trattamenti in violazione di legge, di opporti al trattamento dei Suoi dati per finalità commerciale o pubblicitaria nonché richiedere 
l’elenco completo ed aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento, contattando CSE Italia Srl.

INDIRIZZO PER LA SPEDIZIONE DEL KIT
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