OPUSCOLO PER LE FAMIGLIE 2014/2015

Un progetto dedicato
alle scuole primarie
del territorio di Alba, Bra, Cuneo
promosso e realizzato da
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“Avventura per l’ambiente” è

un progetto dedicato alle
scuole primarie del territorio di Alba, Bra e Cuneo, promosso e realizzato
da BigStore.
In questa quarta edizione, il percorso propone un approfondimento
sul tema dello sport come attività indispensabile per la salute e
momento di divertimento e condivisione. Meglio ancora se svolto
all’aria aperta, sempre nel rispetto dell’ambiente che ci circonda. Ecco
quindi che l’avventura di quest’anno diventa un invito a entrare in
squadra con Nico, il protagonista del percorso didattico.
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Durante le tre giornate evento, che si terranno
ad Alba, Bra e Cuneo a fine maggio 2015, le classi
che aderiscono all’iniziativa si sfideranno tra loro a turno,
in una serie di partite a tempo emozionanti e adrenaliniche.
Un momento unico per fare nuove amicizie, consolidare
quelle esistenti e creare un gruppo di classe ancora più affiatato.
Scopri di più su:

www.avventuraperlambiente.it

BigStore, ipermercati di casa nostra.
“Avventura per l’ambiente” è solo una delle tante attività a favore del nostro territorio
promossa da BigStore, insegna presente con 3 ipermercati nei comuni di Alba, Bra e Cuneo,
all’interno dei centri commerciali BigStore Gallery.
Parte del gruppo piemontese Dimar che da oltre 30 anni opera nella Grande Distribuzione,
gli ipermercati BigStore si distinguono per qualità, convenienza, attenzione verso i
produttori locali, rispetto dell’ambiente e orientamento alla responsabilità sociale.
Valori che si concretizzano in questo progetto dedicato
alle scuole e non solo. BigStore infatti:
promuove i prodotti locali e valorizza la filiera corta
fa la raccolta differenziata e incentiva il riciclo
collabora con la Fondazione Banco Alimentare per
devolvere in beneficenza i prodotti vicini alla scadenza

www.ipermercatibigstore.it

Nelle foto:
a sinistra esposizione
elaborati in galleria.
a destra sede Bigstore.

Amici della natura,
amici del benessere
Ogni edizione di “Avventura per l’ambiente” punta ad
avvicinare i bambini a uno stile di vita eco-sostenibile,
tema strettamente legato alla salute e al benessere
dell’uomo.
È a questo proposito che oggi Nico porta nelle scuole
tante idee sullo sport di squadra e all’aria aperta. E per
le famiglie: ecco qualche consiglio utile per aiutare i
più piccoli in questo percorso.

Perché fa bene
Le attività sportive assicurano un adeguato sviluppo dell’apparato
scheletrico e muscolare, aiutano a regolare il metabolismo,
allenano il cuore e la respirazione. E non solo.
Il nostro cervello, infatti, dopo uno sforzo fisico di 30-40 minuti, produce le
endorfine: sostanze capaci di migliorare l’umore.
Lo sport è anche un modo per allenare le abilità relazionali: favorisce la socializzazione,
insegna a gestire le sconfitte e il valore delle regole.

Quale e quanta attività fisica
In generale, è bene evitare una vita troppo sedentaria. In
questo senso ci possono aiutare piccole sane abitudini da
condividere con i bambini: meglio le scale che l’ascensore, un
giro in bici piuttosto che la TV, uscire a piedi e fare il giro più
lungo per tornare a casa!
Lo sport vero e proprio dovrebbe impegnare i più piccoli 2-3 volte
a settimana, per un’ora circa. Che sia nuoto, atletica leggera, basket, calcio o
pallavolo... a questa età l’importante è assicurarsi che l’allenamento stimoli lo
sviluppo armonico di tutto il corpo e la coordinazione.

L’alimentazione del piccolo sportivo
Un’alimentazione bilanciata prevede 5 pasti al giorno, un’attenta distribuzione delle
calorie totali e delle proprietà nutrizionali dei cibi.

Cena
25%

Colazione
25%

Merenda
metà
pomeriggio
10%

Merenda
metà mattina
5%
Pranzo
35%

- il 55-60% cereali, pane, pasta, riso (meglio se
integrali) patate e frutta, poco zucchero e miele
- il 10-15% latte, formaggi, carni, pesce, uova, legumi

- il 25-30% olio, poco burro e panna

Il giorno dedicato allo sport
Cosa far mangiare ai più piccoli il giorno dell’allenamento? Pasti equilibrati
che danno all’organismo le energie giuste per cominciare l’attività e la ricarica adeguata a
reintegrare quelle spese.

A pranzo
Un concentrato di energia: i carboidrati contenuti in un piatto di pasta al pomodoro, con
una spolverata di parmigiano, sono perfetti. Ogni tanto, potete sostituire il parmigiano con
un po’ di formaggi locali.

Subito dopo lo sport
Acqua per dissetarsi e un frutto per ridare la carica ai muscoli: scegliete le mele, le pere,
le pesche, le fragole o le albicocche dei nostri campi! In alternativa, un bicchiere di latte e
una fetta di pane e marmellata, oppure un succo di frutta.

A cena
Per cena proteine e vitamine: quindi carne, pesce o formaggio accompagnati da verdure
come pomodori, carote e peperoni che crescono da queste parti.

Ritorna l’iniziativa “Bottiglia riciclata, scuola premiata!”:
un’avventura per l’ambiente e per la scuola.
Anche quest’anno, parte l’iniziativa che invita le famiglie a riciclare le bottiglie in PET
per assegnare alle scuole utilissimi materiali didattici e tecnologici.

SUPERMARPET
Supermarpet è una macchina “mangia-bottiglie” posizionata
all’ingresso o nel parcheggio dei centri commerciali BigStore
di Alba, Bra e Cuneo.
Per raccogliere le bottiglie (e quindi i punti che danno
diritto ai premi) basta inserire la tessera-alunno*
nell’apposita fessura, seguire le istruzioni che
fornisce la macchina “parlante” e poi introdurre
la bottiglia**. Attendere poi la luce verde
per inserirne un’altra e così via. Oppure potete
portare le bottiglie vuote in classe: sarà l’insegnante a
inserirle nella macchina Supermarpet con la sua tessera.
Le bottiglie raccolte vengono portate periodicamente
al centro di S. Albano Stura per essere riciclate.
Per approfondire: www.supermarpet.eu
* Sono valide le tessere distribuite dagli insegnanti nella scorsa edizione
di “Avventura per l’ambiente”. Per questa edizione, le tessere saranno
inviate solo alle classi che non hanno aderito lo scorso anno e saranno
incluse nel kit didattico.
** La bottiglia deve essere integra, avere l’etichetta e il codice a barre. Controllare che ci sia la dicitura PET!

LA RACCOLTA PUNTI
Ogni bottiglia in PET di qualunque formato (500, 750, 1000, 1500 ml…), inserita nella
macchina VALE 1 PUNTO. Sarà l’insegnante a verificare i punti della classe e a prenotare
il premio presso l’ipermercato BigStore più vicino.

Per accumulare i punti e richiedere il premio,
C’È TEMPO FINO AL 30 GIUGNO 2015.

I PRODOTTI CHE VELOCIZZANO LA RACCOLTA PUNTI
Da GENNAIO 2015 BigStore offre alle scuole un’occasione in più:
negli ipermercati di Alba, Bra e Cuneo ci saranno una serie di “prodotti amici”:
acquistandoli, le famiglie potranno aiutare le classi regalando tanti
punti preziosi in più, per ottenere i premi scelti ancora più velocemente.
Tutti i dettagli su: www.avventuraperlambiente.it e www.bigstore.it

LE FASCE PREMI
1a fascia 3.000 PUNTI: 1 set colori (132 pastelli e 24 tempere) oppure 1 set
basket (1 canestro, 1 palla) oppure 2 Schoolpack (2 confezioni di pasta 		
da modellare autoindurente) oppure 1 barattolo 96 matite oppure 5 astucci
da 24 pastelli
2a fascia 5.000 PUNTI: 4 palloni da calcio oppure 10 palloni da minivolley oppure
1 lettore Blu-Ray 3D oppure 20 risme di carta oppure 1 stampante multifunzione
3a fascia 8.000 PUNTI: 1 set da 24 corde da salto oppure 1 set di clavette e palle
ritmiche (10 coppie di clavette e 10 palle ritmiche) oppure 1 fotocamera digitale
oppure 1 TV monitor 20”
4a fascia 12.000 PUNTI: 1 set da 5 trampolini elastici oppure 1 cesto porta palloni
(dimensioni cm 92x72x72) oppure 1 Notebook oppure 1 set desktop PC con tastiera
e mouse wireless
Regolamento completo e premi su www.avventuraperlambiente.it

“Avventura per l’ambiente 2014-2015” premia
le scuole e i visitatori del centro commerciale!
Oltre a contenuti e proposte di attività, “Avventura per l’ambiente” offre alle scuole la
possibilità di vincere buoni spesa da 800, 400 e 300 euro*, partecipando al concorso finale
con un elaborato di classe a tema.
Dal 13 al 26 aprile 2015, all’interno delle gallerie BigStore di Alba, Bra e Cuneo, saranno esposti
gli elaborati in gara e i visitatori potranno votare i migliori. Tra tutte le idee in concorso, ne
verranno premiate 18, di cui 9 scelte da una giuria di qualità BigStore (3 per ogni
BigStore) e 9 tra le più votate dai visitatori dei centri commerciali (3 per ogni BigStore).
Ricordate: c’è tempo fino al 21 marzo 2015 per inviare gli elaborati!

Genitori e amici, è il vostro turno!
Come si vota
Potete votare gli elaborati esposti compilando le apposite cartoline
che trovate in galleria.

In più
Tra le cartoline compilate, ne verranno estratte
3 per ogni ipermercato assegnando così
buoni spesa del valore di 500, 300 e 200 euro
rispettivamente al primo, secondo e terzo cliente estratto di ogni ipermercato.

Regolamento completo su

www.avventuraperlambiente.it
* Valore complessivo del montepremi 12.000 euro.

Il progetto è promosso e realizzato da

Alba, Bra, Cuneo e le scuole del territorio
AVVENTURA PER L’AMBIENTE è un’idea di d&f, promossa e realizzata dai BigStore di Alba, Bra, Cuneo.
AVVENTURA PER L’AMBIENTE è un progetto educativo e di comunicazione pubblicitaria con fini informativi** promosso da DIMAR S.p.A.
** Ai sensi dell’art. 22 del Codice del Consumo e dell’art. 7 del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria.

