
      

 

 

   
ALLA SUA ATTENZIONE: 

 

 

   L’Associazione di Volontariato “Benessere Bambino” nata 

nell’Aprile 2008 e iscritta nell’Albo delle OdV della Provincia di 

Cosenza al n. 115 c.f. 98071040780, tramite i suoi soci fondatori 

Dott.ssa Chiara Lolli, Dott.ssa Elena Iacona Caruso, Dott.ssa 

Nunzia Mele ed Elisa Curcio si pone a sostegno e a tutela dei  

bisogni  del bambino nei suoi diritti alla salute e nel benessere 

psico-sociale. 

Da circa due anni, l’Associazione, animata da uno spirito 

pediatrico alimentato dai suoi soci fondatori, conduce un 

programma di prevenzione sull’obesità infantile con diverse 

iniziative: 

1. nell’ottobre 2008 ha sostenuto l’iniziativa di Altroconsumo:” 

la pubblicità che ingrassa”  condotta con una petizione contro 

il  marketing aggressivo e le abitudini alimentari scorrette  

per chiedere al governo italiano di difendere i bambini dalla 

pubblicità di prodotti non salutari. 

2. il 30 ottobre 2008 ha avviato il progetto “Incontriamoci a 

tavola” nelle scuole elementari di S. Agostino del Comune di 

Rende esponendo i risultati finali, il 20 dicembre 2008, ai 



 

genitori e alle istituzioni, rappresentate in quella circostanza, 

dal Comune di Rende, dalla Provincia di Cosenza, 

dall’Università della Calabria e dall’ ASP di Cosenza, 

proponendo una rete collaborativa tra istituzioni e 

volontariato nella progettazione di uno sportello 

sull’”OBESITA’ INFANTILE” 

 

 

 
 

 

 



 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

3. nel mese di Febbraio del 2010, in collaborazione con l’ASP di 

Cosenza, l’Associazione ha condotto l’iniziativa  

“Incontriamoci a tavola”, in un percorso itinerante nei 

consultori della provincia di Cosenza, inserendo la 

problematica alimentare nell’ambito delle relazioni sul 

programma di riordino dei consultori nel tema : “Famiglie 



 

oltre il disagio”. Nei quatto mesi di lavoro sono stati visitati i 

consultori di Rende, S.Marco Argentano, Rossano, Acri e 

Cosenza. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
         



 

 

 

 

La poliedricità della problematica della prevenzione 

dell’obesità infantile continua però a sollecitare l’interesse 

dell’associazione che ora ha accolto nelle sue fila anche una 

nutrizionista, diversi biologi, insegnanti di scienze motorie  e 

altri volontari con utili competenze alla causa intrapresa. 

   L’obesità, ormai divenuta il colosso dei nostri tempi, invade  

sempre di più il nostro mondo e  l’Associazione “Benessere 

Bambino”, assieme a quanti si interessano di questo problema,  

sanno bene quanto sia difficile  smuoverla!  

 La convinzione dei potenziali cambiamenti a cui la società 

comunque è sottoposta, sollecita, stimola e mantiene alta la 

volontà dell’Associazione  ad   investire sulle relazioni e  sui 

rapporti con i cittadini e le istituzioni  nel tentativo di 

indirizzare la società con consigli utili verso un buon stile di 

vita passando per il coinvolgendo dei bambini che potranno 

essere i futuri protagonisti dei cambiamenti.  

I concetti di:  

 una corretta alimentazione a vantaggio del consumo di 

frutta e frutta    

 un impegno motorio per un adeguato stile di vita  

 il consumo di acqua 

    rappresentano i tre forti concetti che l’associazione 

“Benessere Bambino” vuole divulgare sul territorio aiutati da 

quanti credono in questa possibilità e da quanti avvertono questa 

necessità.  

 

E’ a questo proposito che l’OdV “Benessere Bambino”, in 

collaborazione con il CONI Provinciale organizzerà nella giornata 

del 16 ottobre 2010 una maratona:  



 

“La maratona dei piccoli” 

per aprire le porte della nostra città ai bambini che potranno 

portare la  voce dei loro bisogni e delle loro richieste nella 

strada  della maratona richiedendo una crescita sociale su 

misura. 

Il percorso è stato individuato nel comune di Rende (CS), 

sull’ultimo tratto del viale “F. Principe”, ancora chiuso al transito 

automobilistico. 

L’Associazione “Benessere Bambino” si rivolgerà ai comuni di 

Rende, S.Fili, Montalto Uffugo, Castrolibero e Pedace chiedendo 

il patrocinio e il coinvolgimento delle scuole  primarie. Chiederà il 

patrocino alla Provincia di Cosenza 

 

 Convinti di poter condividere questi obiettivi, l’Associazione fa 

richiesta di contributi e sostegni  con donazioni o 

sponsorizzazioni per poter perorare questa causa. 

 

C.C. Bancario: 843 / 250988 

 

BANCA NUOVA  Filiale di Cosenza Codice IBAN: 

 
IT66C0513216200843570250988 

 
 
 Gli oneri versati sono detraibili e deducibili: riferimenti 
normativi 

 artt. 15 e 100 del DPR 917/86 Testo unico delle imposte 
sui redditi (TUIR) 

 L. 80/2005 (“Più dai meno versi”). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
In attesa di un Suo riscontro   
 
L’Associazione di Volontariato “Benessere Bambino” porge i suoi 
più cordiali saluti. 
 
 
Per comunicazioni: 
e-mail benessere.bambino@libero.it 
cell. 338 7562 318 
fax: 0984.466631 
 
 
 
                                                           Il Presidente 
 
                                                   Dott.ssa Chiara Lolli 
 
 
 
 
Li  23.08.2010 
 
 
 
P.S. 
 
L’iniziativa della maratona sarà occasione per una raccolta fondi 
sulla divulgazione della corretta alimentazione e sull’impegno 
motorio nell’infanzia  per la  prevenzione dell’obesità infantile 
 

 
BENESSERE BAMBINO Organizzazione di Volontariato - VIA DELLE MIMOSE, 1 
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