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Presentazione
Il nuovo scenario imposto a tutti dalle norme per contenere la diffusione del Coronavirus ha costretto 

a sospendere le attività in tutte le scuole, in tutti i servizi educativi e a interrompere le attività sportive e i 
pomeriggi al parco. Le famiglie si sono ritrovate a dover stravolgere le proprie abitudini, stando in casa per 
il bene di tutti e di ognuno.

E così da un giorno all’altro anche bambini e ragazzi trascorrono intere giornate lontano da amici, inseg-
nanti, compagni di scuola e divertimenti all’aperto. 

È normale sentirsi disorientati e sospesi in questo tempo che ancora è indefinito. Ma diventa fondamen-
tale spendere questo “presente” al meglio, mantenendo vive le abituali routine, cogliendo l’opportunità di 
coltivare passioni e interessi comuni e rimanere in contatto con gli altri attraverso i social e i mezzi di co-
municazione. Diventa indispensabile attivare le proprie risorse e aiutarci reciprocamente ad affrontare le 
criticità di questo momento.

Il progetto Reti di comunità, in collaborazione con altri operatori e tecnici di vari settori (sport, ludoteche, 
biblioteche, media educator, professori universitari ecc.) mette in campo diversi materiali per supportare le 
famiglie in questa sfida, per scoprire e per cogliere insieme le opportunità che questo periodo può offrire.

A UTILIZZARE IL TEMPO IN MODO COSTRUTTIVO#
A causa dell’emergenza sanitaria, la scelta più responsabile e doverosa per tutti è quella di rimanere a casa. Diverse 
persone nella giornata sono impegnate nello smart working, ma per chi ha molto tempo libero a disposizione può 
diventare l’occasione giusta per dedicarsi a sé stessi, pensare al proprio benessere, guardare serie tv e leggere dei libri, 
sistemare armadi, fare pulizia ecc. In questa sezione abbiamo pensato di inserire alcuni consigli utili e gratuiti per 
occupare al meglio la giornata. 

Alimentarsi nel periodo di quarantena
Stare a casa, senza palestra, uscite serali o anche solo i tragitti per andare e tornare da lavoro, però rischia 

di essere deleterio per il proprio stato di forma fisica, perché si tende a mangiare di più (e male) per la noia 
e si consuma molto di meno. Per ovviare il problema, senza stare a dieta in quarantena perché non è che ci 
si possa proprio rovinare l'esistenza, vi proponiamo alcune soluzioni. 

L’EQUIPE OPERATORI DEL
PROGETTO RETI DI COMUNITà

L’Equipe è formata da Educatori, Counsellor e 
Pedagogisti, Psicologi e Psicoterapeuti:
Monica Campagnolo, Ugo Ceron, Paola De Seta, 
Marco Maggi, Anna Martini, Eleonora Rebesan, 
Lucia Riceputi e Dario Soso si mettono al vostro 
servizio!
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� La dieta ideale dovrebbe comprendere TUTTI I NUTRIENTI, proteine, acidi grassi essen-
ziali (omega 3 e omega 6), minerali, vitamine e un sufficiente apporto di carboidrati buoni 

� SCEGLIAMO IL CIBO DI “UNA VOLTA”: Preferire ingredienti legati al territorio a alla sta-
gionalità, preparando piatti tipici della tradizione poco elaborati 

� Bere almeno 1,5-2 lt di acqua al giorno: acqua e non bibite zuccherate, vanno eventualmen-
te bene tisane o the non dolcificati zuccherati.

� Ridurre al minimo i grassi soprattutto “cattivi”, e gli zuccheri raffinati: preferire quindi 
grassi omega 3, contenuti ad esempio nell’olio extravergine di oliva da utilizzare per condi-
re, e cereali integrali 

� Dosare correttamente le proteine: Consumare all’incirca 0.8 gr di proteine per Kg di peso, 
e aumentare se si supera i 65-70 anni o si è sportivi, per mantenere la massa muscolare 

� Fare una dieta SOSTENIBILE prediligendo cibi che siano stati prodotti con tecniche a basso 
impatto ambientale, nel rispetto dell’ambiente 

� Mangiare nelle 12 ore: Meglio consumare pasti entro un arco di 12 ore, ad esempio 7.30 
colazione e 19.30 cena. 

� Controllare PESO E GIROVITA: Nelle donne la circonfe-
renza vita dovrebbe stare al di sotto degli 88 cm, mentre 
negli uomini 102 cm. Il girovita ampio è associato ad 
una maggior incidenza di diabete, ipertensione, o al-
tri disturbi cardiovascolari 

� Preferire una dieta vegetale, o comunque con 
poca carne rosse o formaggi, a favore di pesce 
azzurro, legumi e verdura. 

� Praticare un’attività fisica giornaliera o 
almeno 4-5 volte a settimana: l’ultima 
versione della PIRAMIDE ALIMEN-
TARE aggiornata dall’OMS, viene in-
serito alla base.

IL DECALOGO DELLA QUARANTENA
A cura di Eva Baldisserotto, esperta in alimentazione e fitness
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ECCOVI UN ESEMPIO DI ASSOCIAZIONE CORRETTA DEI NUTRIENTI
(proteine, grassi e carboidrati) IN UNA GIORNATA TIPO:

*Non verranno segnate le quantità delle porzioni in quanto il quantitativo calorico giornaliero
varia in base al peso, massa muscolare e attività fisica per ogni organismo.

IL DECALOGO DELLA QUARANTENA
A cura di Eva Baldisserotto, esperta in alimentazione e fitness

Gli spuntini ideali

Yogurt Frutta a guscio Una frutta

Colazione
Una tazza di Porridge di mela (vedi video-ricetta),
un caffè, o un tè con poco zucchero.

Pranzo
Un piatto di riso venere con zucchine e salmone accompagnato
da un piatto di contorno di verdura a scelta, al vapore.

Cena
Un piatto di minestra di verdure con un panino integrale
e una fetta di farinata di ceci (nella pagina successiva, trovate la ricetta).
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Ottima pietanza, a base di ingredienti semplici ma ricca di proteine vegetali e
grassi omega3! Perfetta da realizzare durante la quarantena, dato il tempo che

richiede di riposo. Può rappresentare anche un ottimo spuntino ed è totalmente vegana! 

FARINATA DI CECI
A cura di Eva Baldisserotto, esperta in alimentazione e fitness

Ingredienti
- 600 ML DI ACQUA NATURALE
- 200 MG DI FARINA DI CECI
- 2 PIZZICHI DI SALE
- 6 CUCCHIAI DI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA

Preparazione
Mettete l’olio extravergine di oliva in una teglia di circa 30 cm di diametro. Versate la pastella 
poi con un cucchiaio di legno mescolando leggermente.

Preriscaldate il forno al massimo della temperatura (almeno 250°c) in modalità statico e impo-
stare il grill.

Inserire la farinata a forno già caldo, e lasciatela cuocere per circa 15 minuti fino a che si for-
merà una crosticina dorata sopra.

Sfornate la farinata di ceci e fatela riposare qualche minuto prima di tagliarla!



Promosso dalla COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII soc coop arl,
il progetto RETI DI COMUNITÀ è realizzato da un equipe

di professionisti che lavorano in un ottica di prevenzione al disagio
giovanile in 13 comuni dell’ovest vicentino finanziato dalla

Fondazione Cariverona e Comuni aderenti, in partner con Ulss8Berica.

CHI SIAMO

Per maggiori informazioni sulle nostre iniziative iscrizionicorsi.progettoreti@apg23.org e ` pagina RETI di comunità

Informativa art. 13, GDPR 679/2016. I tuoi dati saranno trattati, manualmente ed elettronicamente, da Comunità Papa Giovanni XXIII – titolare del trattamento – Via Valverde 10b, 47900 Rimini (RN). Gli incaricati preposti al trattamento sono gli addetti ai singoli uffici competenti per la richiesta avanzata ed ai sistemi informativi. Ai sensi degli 
‘artt. 16-21, GDPR 679/2016 si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i dati od opporti al loro trattamento per motivi legittimi scrivendo al titolare all’indirizzo sopra indicato o inviare un’email a progetti@apg23.org presso cui è disponibile, a richiesta, elenco aggiornato dei responsabili del trattamento.

#IO RESTO A CASA
A GIOCARE IN FAMIGLIA# 

#IO RESTO A CASA
A RAFFORZARE LA RESILIENZA#

#IO RESTO A CASA 
A MIGLIORARE I RAPPORTI FAMILIARI#

#IO RESTO A CASA 
A IMPARARE A GESTIRE I LITIGI#

#IO RESTO A CASA 
A IMPARARE A GESTIRE STRESS E PAURE#

#IO RESTO A CASA 
A CONTINUARE IL CATECHISMO#

#IO RESTO A CASA
A CAPIRE IL VALORE DELLO SPORT#

#IO RESTO A CASA
A UTILIZZARE IL TEMPO IN MODO COSTRUTTIVO#

#IO RESTO A CASA
A INFORMARMI IN MODO CORRETTO#

#IO RESTO A CASA
A COMUNICARE IN MODO POSITIVO SUI SOCIAL#

#IO RESTO A CASA
A ELABORARE LE PERDITE E IL LUTTO#

#IO RESTO A CASA A DARE E RICEVERE AIUTO 
CON IL SUPPORTO TECNOLOGICO#

scarica da: kit.retidicomunita.net
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