
Il Mondo di NUTRIZIOPOLI 

 per stare bene nella “scuola” della vita

Il percorso Cibo e Benessere...secondo il Metodo CAM (corpo anima mente, programma ideato
dalla dottoressa Barbara Camilli) mira a diffondere la cultura dello stare bene in un corpo anima
mente in costante e continua interazione. Questa è la chiave per trasformare e rivitalizzare tutta la
tua esistenza. Lo stato di salute esercita un impatto profondo ed indelebile sui nostri pensieri, il
modo in cui ci rapportiamo alla vita, ne assaporiamo i piaceri, le esperienze. Attraverso il Metodo
CAM,  si impara a prendere con se stessi l'impegno di avere cura di sè, stabilendo pratiche
quotidiane salutari accettabili da ognuno e sostenibili nel lungo periodo: non ci sono limiti di
età, per questo è nato Nutriziopoli.  Il mondo di Nutriziopoli avvicina i bambini e i giovani ai
corretti stili di vita imparando a rapportarsi nel modo giusto con il proprio corpo, anima e mente.
Se cresco nutrendomi di convinzioni errate avrò uno stile di vita che andrà in quella direzione, con
la possibilità di deviare il percorso di vita fino a far deragliare la salute.

Riflessione
Esistono miliardi di opinioni e pareri diversi nel mondo: un'infinità di credenze, idee, abitudini e
pratiche che in genere vengono considerate quelle giuste dalla maggior parte delle persone....che in
quel gruppo o cultura le condivide. Eppure, non sono quelle che sostengono realmente la tua salute,
nel tempo.

Il Progetto Nutriziopoli – Aree di intervento

Alimentazione
Benessere Corpo Anima Mente
Educazione Civica (sicurezza stradale, bullismo, integrazione, identità)
Educazione Ambientale 

Nella settimana della sostenibilità al fine di dare il proprio contributo sono in programma diverse 
attività
Visita guidata alla Cascina Canta, Gionzana (Novara) per le Primarie di San Pietro Mosezzo e 
dell’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcino di Novara. Parteciperanno anche alcune classi 
dell’Istituto Omar di Novara e dell’Istituto Agrario Bonfantini di Novara. Le date sono il 24 e il 29 
Settembre dalle 9 alle 13.
La visita vuole essere l’occasione per introdurre i giovani nella cultura dell’alimentazione, la 
prevenzione alle malattie, al rispetto dell’ambiente adottando corretti stili di vita.

Partecipazione al Festival Cerealia alla sua 11° Edizione, attraverso il Convegno del 22 Ottobre 
presso l’Istituto Agrario Bonfantini Novara dalle 9 alle 13,30
Focus tematico “I semi del futuro: resilienza, equità e sostenibilità”, cereale scelto per 
l’approfondimento il RISO. CEREALIA è un festival culturale ispirato ai Vestalia e Ludi di 
Cerere dell’antica Roma. Il Festival che ha cadenza annuale, carattere internazionale e diffusione 
nazionale, si svolge dal mese di giugno includendo sempre il 9 giugno (festa dei pistores). Alcune 
attività diffusive possono seguire o anticipare le data del festival in diverse città italiane. Cerealia 



valorizza lo scambio e l’arricchimento interculturale tra i paesi del Mediterraneo, dedicando ogni 
edizione a un paese diverso. Cultura, alimentazione, ambiente, territorio, società, economia e 
turismo, sono le tematiche affrontate dal Festival attraverso varie attività quali tavole rotonde, 
seminari, performance, degustazioni, visite guidate, mostre e laboratori didattici. 
Il progetto promuove la condivisione delle sfide comuni a livello di cluster regionali tra i popoli che
si affacciano sul mare nostrum, stimolando lo sviluppo di modelli sostenibili e sposando i 17 Goals 
delle NU per lo Sviluppo Sostenibile. Manifestazione interdisciplinare e diffusiva, è aperta alla 
partecipazione di organizzazioni profit e non-profit, culturali, scientifiche e aziende che operano nei
settori dell’enogastronomia, della ristorazione e della ricettività turistica di qualità, con 
attenzione ai processi di innovazione, green economy ed economia circolare.

Intervento nelle classi seconde dell’Istituto Omar (Novara) l’1 Ottobre al fine di sensibilizzare i 
giorni sul tema della transazione ecologica, percezione ambientale e corretti stili di vita

Intervento nelle classi seconde dell’Istituto Agrario Bonfantini (Novara) a Settembre al fine di 
sensibilizzare i giorni sul tema della transazione ecologica, percezione ambientale e corretti stili di 
vita


