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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.

#FRD2014

WHY IS IT SO IMPORTANT?
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PERCHÉ È COSÌ IMPORTANTE?

• 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. (1)

•N
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• Less and less people are able to cook, impacting their ability to make nutritionally
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• Type-2 diabetes, previously considered a disease, specific to only adults, is now
Tutti
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totalmente
becoming
children asevitabili.
young as 8 years old. (5)
These figures are entirely preventable.
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OUR WORK ACROSS THE GLOBE

L’ORGANIZZATORE
STRATEGY :

• We campaign to show how better cooking skills and food knowledge can boost
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• If governments fail to act, we will hold them to account.
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OUR WORK ACROSS THE GLOBE

I PARTNER
STRATEGY :

• We campaign to show how better cooking skills and food knowledge can boost
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La ditta Terreni alla Maggia SA è stata fondata nel 1930. L’azienda agricola
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• If
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Basta con troppa televisione, videogiochi e computer

