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A WORD FROM JAMIE

“Every child should understand 
where food comes from, how to 
cook it, and how it affects their 
bodies. Food Revolution Day is 
about getting kids excited about 
food, helping them get food 
smart and setting them up for a 
long, healthy life.” 

#FRD2014

“Tutti i ragazzi dovrebbesero sapere 
da dove arrivano gli alimenti, come 
si cucinano e come infuenzano il 
loro corpo. Il Food Revolution Day 
è dedicato a rendere i ragazzi 
entusiasti a rigaurdo del cibo, 
aiutandoli a fare scelte ponderate e 
prepararli ad una vite felice e sana.”

UN MESSAGGIO DA JAMIE
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IN SINTESI
QUANDO: Venerdì 16 maggio 2014

COSA: Food Revolution Day è una giornata di azione globale per mantenere viva la cucina casalinga. Si tratta di 
una giornata atta a celebrare l’importanza del cucinare sano e genuino, sensibilizzandone l’impatto che ha sulla 
nostra salute e felicità. Crediamo che tutto inizia rendendo bambini e ragazzi entusiasti sul cibo rendendo l’atto 
del cucinare divertente e ispirando un’amore verso la cucina sana che resterà per tutta la vita.

Il Food Revolution Day è una campagna promossa dal cuoco britannico Jamie Oliver tramite la Jamie Oliver Food 
Foundation in Gran Bretagna e negli Stati Uniti e The Good Foundation in Australia. Ad oggi, 74 nazioni hanno 
partecipato, con più di 900 ambasciatori a livello globale.

PERCHÉ: Imparare come cucinare da zero è una delle capacità più importanti che un bambino o ragazzo può 
imparare. Questi insegnamenti venivano passati da generazione a generazione, ma oggi, con il proliferare di cibo 
alternativo per-confezionato e malsano, a milioni di persone manca la fiducia le capacità di base per cucinare per 
sé stessi o per i proprio famigliari. Insegnando alle generazioni più giovani l’importanza dei prodotti genuini e della 
cucina genuina con attività divertenti e stimolanti, riusciremo a dar loro e le generazioni future le capacità di 
vivere una vita più sana.

COME: Una giornata presso i Terreni alla Maggia e la partecipazione dell’associazione Baobab per sensibilizzare 
le tematiche del mangiar sano, preparando un pasto con prodotti a chilometro zero coinvolgendo i ragazzi della 
scuola media di Losone e i loro genitori.

FATTO: Le persone che hanno imparato l’importanza  del cucinare e del mangiare sano da giovani sono più 
propensi a preparare fino a CINQUE pasti alla settimana da zero più tardi durante la loro vita.
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PERCHÉ È COSÌ IMPORTANTE?
•  Nel mondo ci sono più di 43 milioni di bambini sotto i 5 anni che sono sovrappeso o obesi. Se questo trend 

continua, questo numero aumenterà fino a 60 milioni entro il 2020.

•   I bambini oggi fanno parte della prima generazione per cui si prevede di avere una vita più corta dei propri 
genitori a causa della loro dieta e mancanza di movimento.

•   Sempre meno persone sono in grado di cucinare, e questo influenza negativamente la loro abilità di preparare 
pasti nutrizionalmente corretti.

•   Le patologie correlate alla nutrizione alimentare, che includono infarti e ictus, sono tra le più importanti cause 
di mortalità nel mondo.

Tutti questi fatti sono totalmente evitabili.
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WHY IS IT SO IMPORTANT?
• Worldwide, there are already more than 43 million children under the age of five  
who are either overweight or obese. If this continues, the figure will rise to nearly 60  
million by 2020.

• ‘Children today are the first generation predicted to live shorter lives than their 
parents due to diet and inactivity. 

• Less and less people are able to cook, impacting their ability to make nutritionally 
sound meals.

• Diet-related diseases, which include heart failure and stroke, are among the world’s 
biggest killers.

• Type-2 diabetes, previously considered a disease, specific to only adults, is now 
becoming prevalent in children as young as 8 years old.

These figures are entirely preventable. 
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L’ORGANIZZATORE
BLUSERVICES EVENTS
BluServices Events è un’agenzia svizzera con sede ad Ascona 
specializzata nell’organizzazione di eventi privati e aziendali, 
attiva anche nell’ideazione e realizzazione di progetti speciali, 
con servizi personalizzati nel settore dell’event marketing in 
Svizzera e all’estero.
L’agenzia conta su un’esperienza pluriennale internazionale 
maturata nel settore degli eventi, nella comunicazione visiva e 
nel marketing, che permette di proporre soluzioni in linea con 
i trend del mercato sia per un’atmosfera raccolta con pochi 
invitati, sia per un evento su larga scala.
All’interno del mondo degli eventi, la gastronomia ricopre una 
grande importanza. Con questo progetto, BluServices Events 
vuole sottolineare il legame con il territorio, impegnandosi 
nella sensibilizzazione di un tema così importante come 
quello della nutrizione, del cucinare genuino e degli alimenti a 
chilometro zero.

www.bluservices.com  | +41 91 785 11 11
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OUR WORK ACROSS THE GLOBE
STRATEGY :
• We campaign to show how better cooking skills and food knowledge can boost 
overall public health.

• We develop programmes that teach food skills in schools, communities and 
workplaces.

• We partner with like-minded organisations to campaign and raise funds for our 
programmes.

WHAT WE CAMPAIGN FOR :
• If food education is removed from school curricula, we will campaign to bring it 
back.

• If school food is not up to scratch, we will demand higher standards.   

• If food producers are selling consumers a sugar-coated story, we will settle for 
nothing but the plain truth.  

• If governments fail to act, we will hold them to account.

• When we see amazing examples of all that is possible, we will shout from the 
rooftops so that everyone knows.
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I PARTNER
TERRENI ALLA MAGGIA
La ditta Terreni alla Maggia SA è stata fondata nel 1930. L’azienda agricola 
si estende su circa 150 ha di cui 130 di superficie coltivata nei comuni 
di Ascona, Locarno e Gordola. Nell’azienda si coltivano campi, vigneti, 
frutteti e si alleva pollame.
I prodotti dell’azienda, coltivati secondo le regole della produzione 
integrata, sono venduti direttamente dall’azienda o spediti in tutta la 
Svizzera. Essi sono ottenibili giornalmente anche alla nostra enoteca 
alimentare.

ASSOCIAZIONE BAOBAB
Il progetto BAOBAB è un programma di cura multidisciplinare per 
bambini e adolescenti in sovrappeso che propone interventi per 
migliorare le abitudini alimentari e lo stile di vita. 
Bevi solo acqua
Alimentati in modo sano
Organizza la tua giornata con attività sportive
Balla quando puoi
Aiuta i tuoi genitori a scegliere il menu del giorno
Basta con troppa televisione, videogiochi e computer
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