
Un sindacato dei pensionati come lo Spi Cgil, oltre alle tradizionali 

attività legate ai servizi di tutela individuale e collettiva, si evolve e 

offre alla comunità nuove occasioni di crescita, rappresentando un 

punto di riferimento di buone pratiche, grazie alla propria funzio-

ne politica e di indirizzo. Lo Spi, infatti, per ruolo ed esperienza, ha 

un compito importante, quello di migliorare la qualità di vita della 

comunità e degli anziani in particolare, di favorire il trasferimento 

alle nuove generazioni di valori e filosofie di uno stile di vita più 

sostenibile, grazie anche all’importante ruolo culturale, sociale ed 

educativo che i nonni hanno verso i loro nipoti anche su questi temi.

Stare bene
Un progetto dello Spi Cgil di Milano

Milano

In collaborazione con



Valore&Valori in Cucina
Lo Spi Cgil si è assunto l’impegno di affrontare il 

tema dell’alimentazione per sensibilizzare la popo-

lazione anziana sui benefici prodotti da un corretto 

consumo di cibo, di stili di vita sostenibili, mirando 

al contempo alla riduzione dello spreco alimenta-

re. Da qui la proposta del corso di formazione “Va-

lore&Valori in Cucina”, progetto nato nel maggio 

2014 e che si è sviluppato nel comprensorio mila-

nese con successo e riconoscimenti importanti: lo 

Spi Cgil è stato invitato agli incontri per la stesura 

della Carta di Milano e del progetto Food Policy, ha 

ricevuto una menzione dal Bando di Expo 2015 per 

le buone pratiche in materia di sviluppo sostenibile 

e sicurezza alimentare e il patrocinio del Comitato 

Scientifico del Comune di Milano per Expo. 

Alimentiamo Milano
Nel 2018 lo Spi Cgil di Milano ha dato vita a una 

seconda iniziativa, dal titolo “Alimentiamo Milano”, 

con l’obiettivo di consentire alle Leghe di creare una 

nuova relazione tra soggetti complementari perchè 

portatori di valori culturali simili. 

Il progetto è stato pensato con l’obiettivo di

•  rappresentare i pensionati, non solo gli iscritti

•  coinvolgere l’intera comunità territoriale

•  diversificare l’offerta dei servizi 

•  promuovere iniziative rivolte alle famiglie

•  essere interlocutore riconosciuto dalle istituzioni

•  favorire l’invecchiamento attivo.

Lo Spi Cgil di Milano ha poi avviato un’attività - di edu-

cazione e rieducazione alimentare - con alcune Leghe, 

da riprodurre successivamente in altri territori. 

L’intervento è stato articolato in due sezioni. 

La prima con una funzione didattica. Un modulo di 

formazione funzionale allo sviluppo successivo del-

le attività, affidato a relatori esperti: dodici incontri 

dedicati ai seguenti temi: alimentazione e salute; 

anziani e alimentazione; consumi consapevoli a 

tavola; gusto e alimentazione; acquisti consapevo-

li; buona alimentazione e comunicazione. La for-

mazione si è poi conclusa con un pranzo, durante 

il quale i corsisti hanno avuto modo di mettere in 

pratica quanto appreso a lezione, cucinando un pa-

sto totalmente vegetariano, gustoso, economico e 

con particolare attenzione per le regole antispreco.

La seconda, invece, con l’obbiettivo di creare ani-

mazione nel territorio sulla corretta alimentazione 

e la lotta allo spreco di cibo. Sono stati anche forniti 

gli strumenti per la promozione e la comunicazione 

delle diverse iniziative proposte ai singoli territori. 

Il progetto ha avuto il supporto della “Casa dell’A-

gricoltura”, un’Associazione che opera per favorire 

la conoscenza di un’agricoltura di qualità, per la 

tutela del territorio, il rispetto dell’ambiente e per 

un consumo consapevole.  Le iniziative sui territori 

hanno visto la partecipazione di importanti partner 

e collaboratori come alcuni Municipi del decentra-

mento milanese, il Comune di Rho, Auser Milano, 

Federconsumatori e Coop Lombardia.

Pensare, acquistare, preparare, risparmiare. 

Meglio



“Incontri per la conoscenza”
Il Centro culturale Conca Fallata e SPI-CGIL 

vi invitano all’incontro sul tema:

“UN’ALIMENTAZIONE SANA  
È CONDIZIONE DI UNA VITA SANA” 

I condizionamenti alimentari per gli anziani sono più stringenti che per altre fasce di età. 
Un’alimentazione sana non significa un’alimentazione triste. Occorre essere informati.

Relatrice: dott.ssa Patrizia PASANISI
Medico Epidemiologo

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori

Info: 3336995686 - info@laconca.org 
blog: centroculturaleconcafallata.blogspot.it

SPAZIO BARRILI 
Via Barrili, 21 - Milano

Giovedì  
14 giugno 2018  

ore 16.00
Segue aperitivo

STADERA SI ALIMENTA

Lega Gratosoglio
Milano

STADERA SI ALIMENTA

Centro Culturale Conca Fallata

STARE BENE
ALLO STADERA

“Incontri per la conoscenza”
Il Centro culturale Conca Fallata e SPI-CGIL 

vi invitano all’incontro sul tema:

“I BENEFICI DELL’ATTIVITÀ 
MOTORIA NELL’ANZIANO” 

La speranza di vita è connessa alla pratica del movimento: gli anziani che, anche solo spora-
dicamente, svolgono esercizio fisico, hanno maggiori probabilità di vivere per un tempo più 
lungo. È possibile anche in età adulta e anziana modificare i propri comportamenti e intra-

prendere la pratica di una attività motoria, trasformandosi da sedentari ad attivi. 

Relatrice: dott.ssa Laura ANELLI 
Fisioterapista 

Medicina Riabilitativa e Neuroriabilitazione 
Ospedale Niguarda Ca’ Granda, Milano

Info: 3336995686 - info@laconca.org 
blog: centroculturaleconcafallata.blogspot.it

SPAZIO BARRILI 
Via Barrili, 21 - Milano

Giovedì  
21 giugno 2018  

ore 16.00
Segue aperitivo

STADERA SI ALIMENTA

Lega Gratosoglio
Milano

STADERA SI ALIMENTA

Centro Culturale Conca Fallata

STARE BENE
ALLO STADERA

Per mettere in pratica subito i consigli ricevuti, 
abbiamo organizzato - per venerdì 22 giugno - 

una “camminata” nel Parco del Ticinello. 
Ci troviamo alle 9.30 in piazzale Abbiategrasso, 

davanti all’edicola e cartoleria “il Piazzale”, 
con Roberto Strada che ci farà da guida durante il percorso. 

Il rientro è previsto in mattinata.
Per informazioni e prenotazioni: 3393291917

m
&

cBENESSERE  
e alimentazione

“Incontri per la conoscenza”
Il Centro culturale Conca Fallata e SPI/CGIL 

vi invitano all’incontro sul tema:

“IL MIELE BIOLOGICO” 
Conoscere le etichette e i trucchi per evitare le frodi

 
L’etichetta è la carta d’identità di un alimento:  

riporta informazioni sul contenuto nutrizionale del prodotto  
e fornisce una serie di indicazioni  

per comprendere i diversi alimenti.

Relatore: dott. Matteo MARANO
(Studio Sicurezza Ambientale Milano)

Info: 3336995686 - info@laconca.org 
blog: centroculturaleconcafallata.blogspot.it

SPAZIO BARRILI 
Via Barrili, 21 - Milano

Venerdì  
18 maggio 2018  

ore 19.00
Segue aperitivo

STADERA SI ALIMENTA

Lega Gratosoglio
Milano

STADERA SI ALIMENTA

Centro Culturale Conca Fallata

LEGA FORLANINI 
 “Aperitivo Campestre”, 

iniziativa organizzata 
presso il giardino condiviso  

di San Faustino in occasione 
dell’edizione 2018 

dei Giochi di LiberEtà. 
In collaborazione 

con Auser Milano, Giardino 
San Faustino, Comune 

di Milano e con il Patrocinio 
del Municipio 3.

BUONO, SANO, GIUSTO
Una mostra per promuovere stili di vita sani  

e scelte alimentari consapevoli,  
sostenibili e contro lo spreco.
DALLE 9.30 ALLE 18.00

PARLIAMO DI SPRECO 
E SOSTENIBILITÀ

Una conversazione su salute, gusto
 ed etica come elementi distintivi
 di una corretta alimentazione.

Intervengono 
Agostino Giambelli Agronomo,  

Consiglio Direttivo della Casa dell’Agricoltura 
Valter Molinaro,  Responsabile innovazione 

 e servizi di Coop Lombardia 
 e consulente sui temi dell’acquisto consapevole 

 e della lotta allo spreco.
DALLE 15.00 ALLE 16.30
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In collaborazione con Con il Patrocinio

Acquistare 
consapevolmente, 

mangiare con gusto.
Quanto incidono le scelte alimentari 

di ogni giorno sulla nostra vita 
e su quella degli altri? 

La Lega di Rho del Sindacato pensionati 
della Cgil vi invita a Villa Burba 

per scoprirlo. 

Milano
Lega 
Rho

7 LUGLIO 
Villa Burba 

Corso Europa, 291 
Rho 

Locandina Mostra Rho.indd   1 25/06/18   10:05

LEGA RHO
“Acquistare consapevolmente,  mangiare con gusto”, 
conversazione  su salute, gusto ed etica 
come elementi distintivi di una corretta 
alimentazione, presso Villa Burba.
 In questa occasione è stata esposta la mostra
 “Buono, sano e giusto”. 
In collaborazione con Auser Milano,  Coop Lombardia, 
Federconsumatori,  Casa dell’Agricoltura   
e con il Patrocinio del Comune di Rho.

LEGA GRATOSOGLIO
“Un’alimentazione sana 
è condizione di una vita 

sana”, serie di incontri 
presso il Circolo 

Arci Conca Fallata.
I momenti formativi 
sono stati arricchiti 

da camminate alla scoperta 
delle strutture agricole

 del territorio.  
In collaborazione con il 

Circolo Arci Conca Fallata.

LEGA SAN SIRO
“Il benessere nel carrello”, un ciclo  di incontri dedicati 
ai cittadini anziani, sulle buone pratiche di acquisto,  
presso il Centro commerciale Bonola. 
Gli incontri prevedevano una parte teorica
e una pratica all’interno dell’Ipercoop di Bonola. 
In collaborazione con Auser Milano, Auser 19,
Coop Lombardia e Federconsumatori.

Sagra del Giambellino
Casetta Verde - Mercato Lorenteggio 

 Via Odazio 7, Milano
10 GIUGNO  ORE 10.00/18.00
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Buono, sano, giusto.
Una mostra per promuovere 

stili di vita sani 
e scelte alimentari consapevoli, 
sostenibili e contro lo spreco.

In collaborazione con

Milano
Lega 
Giambellino Giambellino

LEGA GIAMBELLINO
“Buono, sano e giusto”, 

una mostra per 
promuovere stili di vita 
sani e scelte alimentari 

consapevoli, sostenibili 
e contro lo spreco, 

presso la Casetta Verde – 
Mercato Lorenteggio.

In collaborazione con Auser 
Milano, Coop Lombardia, 

Federconsumatori 
e la Camera del Lavoro 

Giambellino.

Le iniziative



Sviluppo del progetto
L’impegno di SPI Milano è quello di proseguire que-

sto percorso ampliando la prospettiva generale e le 

aree di interesse. E di coinvolgere un numero sem-

pre maggiore di leghe SPI, promuovendo nuove 

idee e un sostegno reciproco necessario ad alimen-

tare azioni nei territori milanesi.

È nato così “Stare bene”, un marchio di progetto 

per sviluppare modelli di intervento e promuovere 

buone pratiche da esportare e ripetere adattandoli 

a realtà solo in parte simili. Ma il lavoro va ampliato 

ad altre tematiche per rivendicare un ruolo sem-

pre più attivo del Sindacato Pensionati nell’ambito 

dell’area del benessere sociale.

Stiamo parlando di intergenerazionalità, multicul-

turalità, alimentazione, ecosostenibilità, attività 

all’aria aperta e contatto con la natura, salute e pre-

venzione, cultura, viaggi e tempo libero, tradizioni 

territoriali.  Il progetto vedrà la costituzione di un 

gruppo di lavoro che ne garantisca la coerenza e si 

faccia carico del coordinamento delle iniziative. 

Sarà determinante in questo percorso il rafforza-

mento dell’intesa con Auser e Federconsumatori, 

soggetti che stanno già operando in sintonia con lo 

SPI su alcuni territori.

Sarà inoltre utile formalizzare la collaborazione con 

gli enti e le associazioni che si sono mostrati più 

efficaci e attivi nelle azioni già realizzate: oltre alle 

istituzioni del decentramento  milanese e alcuni Co-

muni dell’hinterland, segnaliamo Coop Lombardia, 

Associazione RECUP e Casa dell’Agricoltura.

BUONO, SANO, GIUSTO.
“Buono, Sano, Giusto” è una mostra in dodici pannelli 
che vuole promuovere stili di vita sani e scelte 
alimentari consapevoli, sostenibili e contro lo spreco. 
Il messaggio, rivolto principalmente ai cittadini  
più anziani, affronta le seguenti tematiche: 
Consumismo e abitudini alimentari da superare, 
Perdite alimentari e spreco alimentare,  Combattere 
lo spreco in Italia, Normative legislative-la legge 
Gadda, Recupero alimentare e campagne informative, 
Economia circolare, Sostenibilità, Le dieci regole d’oro 
del consumatore responsabile.
In occasione dell’esposizione della mostra 
è stato distribuito il volantino “10 buone regole”. 
La mostra è nata in collaborazione con Auser Milano, 
Federconsumatori,  Coop Lombardia. 
I contenuti sono stati realizzati grazie alla consulenza
della Casa dell’Agricoltura.

SPI-CGIL SUGGERISCE 10 REGOLE  DA SEGUIRE QUOTIDIANAMENTE 1. Fai una spesa ragionata. Prima di comprare, controlla cosa ti serve davvero.  
Fai una lista, e attieniti a essa. Sprecare cibo vuol dire buttare via risparmi e risorse.2. Quando cucini, fai attenzione alle quantità. Cucina solo ciò che puoi consumare.

3. Fai attenzione all’etichetta: guarda sempre quando scadono gli alimenti acquistati.
4. Quando riponi i prodotti in frigorifero, metti i cibi a scadenza breve in un punto

particolarmente visibile; metti in freezer i cibi che non puoi mangiare subito.5. Non buttare via avanzi e scarti alimentari, possono dare vita a piatti nuovi e creativi.
6. Privilegia l’acquisto di prodotti freschi e di stagione direttamente dal produttore.7. Hai comprato troppo cibo? Condividilo con i tuoi vicini di casa o invita degli amici per mangiare con loro.8. Al ristorante, se non consumi tutto il cibo, chiedi di portare a casa gli avanzi.9. Attenzione a etichette e diciture stampate sui prodotti. 

“Da consumarsi preferibilmente entro il…”  significa che gli alimenti sono ancora  idonei 
al consumo  anche nel breve periodo successivo al giorno indicato. 10. Fidati del tuo naso: prima di buttare un alimento  annusa, guarda e, se l’aspetto è buono, assaggia.

BUONE REGOLE

10

Milano

In collaborazione con

La salute delle persone anziane è anche un fatto alimentare. Scegliere con attenzio-

ne le materie prime migliori, imparare a lavorarle e cucinarle, ottimizzando le ecce-

denze, significa essere consumatori responsabili e rispettosi di se stessi e del prossi-

mo.  Sostenere attivamente la lotta agli sprechi e uno stile di vita più sano e gustoso 

è una questione di abitudine, che comincia dando il buon esempio.
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SINDACATO PENSIONATI CGIL MILANO 
Corso di Porta Vittoria 43, 20122 Milano - Telefono 02550251 - Fax 0255194774  - spi.mi@cgil.lombardia.it    

Vai su pensionati.milano.it e trova la sede SPI più vicina a casa tua

Stare bene

ct


