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Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 

IZS E SALUTE IMPARIAMO INSIEME: L’ESPERIENZA DELL’IZS DEL MEZZOGIORNO 

Relazione presentata dalla Dott.ssa Maria Rosaria Carullo1 

L’istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno si occupa già da diversi anni di fornire 
al pubblico formazione e informazione in tema di sicurezza alimentare. I pochi di volenterosi 
esperti, per lo più veterinari e biologi,  che anni addietro illustravano il proprio lavoro nelle visite 
guidate in Istituto  è oggi diventato un folto gruppo a cui si sono aggiunte  persone con 
esperienze e professionalità diverse tra loro (chimici, ambientalisti, tecnologi alimentari). E’ 
stato stilato un programma di offerte formative che spazia dall’ educazione alimentare e  
fondamenti di igiene e microbiologia,  al trattamento dei rifiuti e approfondimento dei più recenti 
e scottanti problemi di inquinamento ambientale (diossina). Il pubblico a cui ci si rivolge è 
costituito soprattutto da scolari, a partire dalle elementari fino alle scuole superiori e quindi 
particolare attenzione è data anche a disturbi alimentari prettamente adolescenziali, quali 
obesità, anoressia e alcolismo, senza dimenticare la forte richiesta di trattare argomenti quali 
la convivenza in armonia con gli animali domestici e le modalità di trasmissione delle principali 
zoonosi. Nel biennio 2008/2009 ci hanno visitato 900 alunni delle scuole superiori, 700 delle 
elementari e medie e circa 200 adulti tra universitari, casalinghe e associazioni di categoria. 
Siamo inoltre iscritti,dal 2008, all’Albo Regionale delle fattorie didattiche con il compito,tra 
l’altro, di organizzare corsi di aggiornamento per operatori e visite didattiche in fattoria, con  la 
finalità di valorizzare il rapporto città- campagna e approfondire il legame tra ambiente, 
territorio,cibo e salute. 

 
 
1Dott.ssa Maria Rosaria Carullo IZS Mezzogiorno 
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IZS E SALUTE IMPARIAMO INSIEME:

L’ESPERIENZA DELL’IZS DEL MEZZOGIORNO



2008 20092008-2009-
2010……….

RUOLO ISTITUZIONALE



2008

10 Manifestazioni 

Numero di discenti in visita anno 2008

UNI 3; 30
Scuole elementari

Scuole medie

Scuole elementari; 
199

Genitori; 30

Università; 78

Scuole med e
Scuole superiori

Università

GenitoriUniversità; 78 Genitori

UNI 3

Scuole medie; 59

Scuole superiori; 

Scuole medie; 59

p
362



2009

9 Manifestazioni per un totale di 32 giornate con circa 7.000 visitatori

4 Convegni per 4 giornate

Numero di discenti in visita anno 2009

onvegn  per  g ornate

Numero di discenti in visita anno 2009

Scuole elementari

Scuole elementari; 
180

Progetti PON; 80

Genitori; 80

Scuole medie

Scuole superiori

UniversitàGenitori; 80

Università; 54
Genitori

Progetti PON

Scuole medie; 150

Scuole superiori; 
550



2009

1 Corso di formazione per tecnici della prevenzione

3 Manifestazioni tra cui “Fattorie aperte” con oltre 400 alunni di varie età

Numero di discenti in visita anno 2010

3 Man festaz on  tra cu  Fattor e aperte  con oltre 00 alunn  d  var e età

Scuole elementari
S l  diScuole elementari; 

156

Progetti PON; 80

Genitori; 40

Scuole medie
Scuole superiori
Università

Università; 100 Genitori
Progetti PON

Scuole medie; 344

Scuole superiori; 
556556







Fattorie didattiche: visite guidate per le scuole

Albo regionale delle Fattorie didattiche: iscrizione 

Nell'ambito del Programma Interregionale "Comunicazione ed 
Educazione Alimentare" è istituito dalla Giunta Regionale 

della Campania - Assessorato Agricoltura - Settore della Campania Assessorato Agricoltura Settore 
Sperimentazione, Informazione, Ricerca, Consulenza in 
Agricoltura, ai sensi della DGR n. 797 del 10.06.2004 

l' Albo Re ionale delle Fattorie Didattiche suddiviso in tre sezioni

Sezione A - Aziende Agricole e Agrituristiche

l' Albo Regionale delle Fattorie Didattiche suddiviso in tre sezioni

Sezione B - Imprese di Trasformazione e/o Confezionamento dell'Agroalimentare

Sezione C Musei della Civiltà ContadinaSezione C - Musei della Civiltà Contadina







Tipologie didattiche offerte/richieste 

Elementari

MedieMedie

Superiori (varietà di offerta in base all’indirizzo)

Pacchetto generico:

VISITA 
MUSEO IZSM BREAKFAST

1°LEZIONE 
AULA IZSAULA IZS 2°LEZIONE 

AULA IZS

BENVENUTO 
IZS QUESTIONARIO DI 

GRADIMENTO E SALUTI



TEMATICHE TRATTATETEMATICHE TRATTATE

Sicurezza alimentare

A i li d ti iAnimali domestici

Ambiente e salute

EVENTI INTERNI ED ESTERNI



………………………………forte richiesta!!!!!!!!!!!!!!!!

5 Novembre 20095 No m r  9

Riunione CAPI DIPARTIMENTO

Formazione di un gruppo di lavoro

20 20 persone



CARULLO/CASTELLANO

-Microbiologia e Igiene

-Cibo sicuro in famiglia

( i i   (acquisto,conservazione e 
preparazione degli alimenti)

/
-Tecniche microbiologiche

ROMANO/GAUDINO -Sanificazione ambientale

-Nuove tecnologie di 
produzione nel recupero 

PROROGA/BATTISTI
pro uz on  n  r cup ro 
delle colture,allevamenti e 
dieta legata al territorio
-HACCP (visite guidate 
caseifici)

NAPPO
caseifici)

-Controlli ufficiali e non : 
dal “campo alla tavola”

DI NOCERA
-“Mare e prodotti della 
pesca”

-Cetacei spiaggiati

CAVALLO/ PEIRCE

-Ambiente e sicurezza alimentare

-Legame tra biodiversità e    
sicurezza alimentare



MILETTI -Visite allevamentiMILETTI

SPADARI -Animali in casa: come SPADARI m m
vivere in armonia

CERRONE Allevamento e produzioni 
apistiche

ESPOSITO/SERPE

CAPOZZO/MADDALUNO
-Controllo chimico per la 
sicurezza alimentare

IACCARINO/STORNAIUOLO 
RANALDI

-La sicurezza domestica
RANALDI



Il i  d ll' li t iIl gioco dell'alimentazione

Mangiare bene mangiare tuttiMangiare bene mangiare tutti

Dott.

Salvatore Amaro
Dott. 

Bruno de Luca



• E’ un gioco di società educativo
U  i ggi  tt  l’ li t i  tidi  h  • Un viaggio attraverso l alimentazione quotidiana che, 
mediante la conoscenza del proprio fabbisogno 
energetico giornaliero, permette di  raggiungere e g g , p gg g
confrontarsi con una sana alimentazione.

• uno strumento formativo per imparare  a guardare al di 
l  d l      l    là del proprio piatto pieno e sentirsi coinvolti in prima 
persona nei meccanismi che producono ingiustizia e 
fame  anche attraverso l’impiego dei piccoli risparmi fame, anche attraverso l impiego dei piccoli risparmi 
che possono conseguire ad un cambiamento delle 
proprie abitudini alimentari. 



CARTA 
NUTRIZIONALE CARTA ATTIVITA’NUTRIZIONALE CARTA ATTIVITA



• PROGETTO “BIBLIOTECA 
SOFIA”

• COLOMBIA

• Spazio ludico didattico con 

PROGETTO SCUOLA

p
annessa biblioteca per

• bambini di strada
• Responsabile: Congregazione del 

Sacro Cuore di Gesù ZAMBIA
Costruzione ex novo di un asilo in Zambia

Responsabile: Good Shepherd sisters
Referente: Sr Stella Ireen Mwanza

Sacro Cuore di Gesù
• Referente: Dr Adelaide 

Maddaloni

Budget anno 2010: 33.300 euro• Budget anno 2010: 25.500 euro
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