
                  
 

PROGETTO: 

 

“PROMOZIONE della SALUTE: 

 SANI STILI di VITA, ALIMENTAZIONE E MOVIMENTO” 

 

CONFERENZA ad INGRESSO LIBERO: 

 

“NUTRIRE i BAMBINI! 
 per crescere i nostri figli in modo sano ed equilibrato” 

 
MARTEDI' 3 OTTOBRE - ORE: 20,30 

 

CHIOSTRO di S. SEBASTIANO, Sala conferenze 

VIA Q.SELLA 54, BIELLA 

(ingresso sul retro, dal parcheggio) 
 

RELATORE: MARCO BO, Consulente Alimentare  

di CucinaNatura.it 
 

 

Una serata per comprendere come migliorare il benessere dei nostri figli ed influire sulle loro 

difese immunitarie, attraverso un’alimentazione equilibrata e corretta, allo scopo di crescerli 

FORTI e SANI! 

Cosa dovrebbero mangiare i nostri figli per crescere in salute? 

Il latte animale è necessario per farli crescere? 

Bisogna dargli la carne tutti i giorni? 

Come si fa a far loro mangiare le verdure? 

Mai come in questo periodo c'è stata una tale abbondanza e varietà di alimenti per poter 

nutrire i nostri figli. 

Eppure negli ultimi decenni si è creata sempre più confusione su come alimentare i bambini in 

modo corretto ed equilibrato per farli crescere sani. 

 

I bambini sono sempre più esposti all'influenza delle pubblicità che li stimolano a consumare 

alimenti ricchi di grassi e zuccheri. 

Come conseguenza i bambini italiani sono al primo posto in Europa come sovrappeso e obesità. 

 

Gli studi scientifici moderni degli ultimi 10-20 anni stanno mostrando come i bambini di oggi, 

nei paesi ricchi, soffrono di problemi di eccesso di alimentazione e non di carenza. 

Troppi grassi, zuccheri, proteine animali e cibi spazzatura stanno peggiorando la loro salute. 



Una serata quindi per parlare di questi problemi e per fare chiarezza su quali siano i reali 

fabbisogni alimentari dei bambini, evitando così di sovranutrirli a causa della paura inconscia 

di "non dar loro abbastanza". 

Relatore:  

Marco Bo 

consulente di alimentazione naturale e operatore olistico della nutrizione,  

fondatore del progetto CucinaNAtura.it  

“Per una maggiore consapevolezza sul rapporto tra cibo e salute” 


