
ANNO 2000 : Si costituisce il Gruppo “storico” di lavoro Ansisa educazione alimentare a scuola,
sotto la presidenza Carruba, (componenti Quaglia, Stucchi, Genoni, Tedde,
Marconi) con la finalità di costruire strumenti utili per la promozione della
educazione alimentare a scuola, da mettere a disposizione dei Soci

ANNO 2001: Il Gruppo si arricchisce del contributo, breve nel tempo, di Banderali, Di Fiore,
Vanotti, Nottoli (Riunione del 24.02.01 a Bollate). Viene avviato il censimento dei
materiali educazionali inviati dai soci in Italia operanti nel campo della
educazione alimentare e identificato in tali materiali il minimo comune
denominatore di criteri, proposte e strumenti non rinunciabili per attuare al
meglio l’educazione alimentare.

ANNO 2002 : Il Gruppo diventa multidisciplinare con l’inserimento in squadra della dott.ssa
Francesca Baggio, psicopedagogista e del vignettista Luca Gentile. A metà anno è
realizzata in formato elettronico la versione “00” del Metodo Ansisa, non un
semplice kit tra tanti ma un sistema per guidare l’azione efficace dei Tutor di
educazione alimentare (Soci esperti di nutrizione e/o insegnanti scolastici).

ANNO 2003: Vengono trovate le alleanze gestionali per la editazione del Metodo: n. 500 pezzi
del Metodo (Cd + cartelloni + carte da gioco) (Versione 1.1) tramite l’azienda
Kellog’s. I materiali vengono messi a diposizione dei Soci e delle Scuole
richiedenti.

ANNO 2005 : Ansisa realizza il primo Master di formazione all’uso del Metodo a
beneficio dei Soci. Viene realizzato a Milano il 05.03.05 con la partecipazione di
circa 40 specialisti.

ANNO 2006: Ansisa offre a Milano il secondo Master formativo all’uso sul Metodo Ansisa di
educazione alimentare a scuola il 28.01.06
Segue un terzo Master per i soci del Sud Italia organizzato a Vietri sul mare
(SA) il 10.06.06. Nel complesso in meno di due anni Ansisa consente la formazione
mirata all’uso del Metodo a circa un quarto dei propri Soci.

ANNO 2009: Il Consiglio Direttivo approva la costituzione del COMITATO ANSISA PER LA
CORRETTA ALIMENTAZIONE E LO STILE DI VITA ATTIVO (Quaglia, Vanzo,
Tessari, Battistini, Lucchin, Tiso, Marconi,) con l’obiettivo di aggiornare
periodicamente il Metodo e promuoverne la diffusione e l’utilizzo in Italia.

ANNI ‘09-‘10 E’ attuato lo Studio Multicentrico (S.M.) per la validazione di efficacia del
Metodo Ansisa -parte per la scuola primaria-. Vi partecipano n. 28 SIAN –COT di
altrettante ASL / ULSS / ASP italiane, in collaborazione Ansisa - CCM - CNESPS
(Centro Controllo Malattie e Centro Nazionale Epidemiologia Sorveglianza e
Promozione della Salute) i quali ultimi hanno autorizzato l’uso dei test OKkio. I
risultati dello Studio sono in attuale elaborazione.

ANNO 2010 Ansisa è chiamata a collaborare al Corso di Perfezionamento in educazione
alimentare e prevenzione delle malattie dismetaboliche organizzato dal
Dipartimento di Scienze Biologiche dell’ Università Federico II° di Napoli,
formando specialisti operanti nelle scuole all’uso del Metodo per studenti e famiglie.

ANNO 2011 Nel mese di marzo 2011 a Modena Ansisa organizzerà il Convegno nazionale
Alimentazione, salute, stili di vita in partnership con Università di Modena,
Cattedra di Scienza dell’ Alimentazione e di Dietetica applicata e con la rete SIANet
dei SIAN delle ASL. Nel corso del Convegno verranno presentati i risultati dello
S.M. Ansisa di validazione di efficacia del Metodo.


