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a. Perché è stato creato questo programma?
Dal 2012, le malattie non trasmissibili (MNT), fra cui l’obesità, le malattie cardiovascolari, il diabete di
tipo 2 e i tumori, sono la principale causa di morte nel mondo. In Europa è obeso un adulto su 5 e,
secondo le stime, entro il 2030 oltre il 50% della popolazione europea sarà affetto da obesità.
L’alimentazione è uno dei cosiddetti determinanti sociali più importanti per la salute. Una dieta equilibrata
e nutritiva contribuisce a prevenire l’insorgere delle malattie croniche, allunga l’aspettativa di vita e
migliora la qualità della vita delle persone, indipendentemente dall’età. Nello specifico, esiste un ampio
consenso nella comunità scientifica sugli effetti salutari di un consumo regolare di frutta e verdura.
Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dovremmo mangiare almeno 400g di
frutta e verdura ogni giorno. Nonostante ciò, i livelli di consumo di questi alimenti nella maggior parte
degli Stati membri dell’Ue rimangono nettamente al di sotto dell’obiettivo indicato e solo il 14% della
popolazione europea rispetta tale raccomandazione2.
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OMS RACCOMANDAZIONE

Questo basso consumo di frutta e verdura risulta particolarmente evidente nella popolazione di età
compresa tra i 18 e i 30 anni, ossia il target della nostra campagna. I giovani adulti europei sono infatti
a mala pena a conoscenza dell’importanza di consumare questo genere di alimenti nell’ambito di una
dieta sana.
Rafforzare questa consapevolezza è il primo passo per cambiare le abitudini alimentari. Questo
è il principale obiettivo della nostra campagna triennale, iniziata nel 2019 e che si sta concludendo
a Dicembre 2021. Gli obiettivi generali sono di tradurre tale consapevolezza in un’azione concreta e
aumentare il consumo di frutta e verdura nell’Ue tra gli europei della fascia 18-30 anni.
1

Eurostat 2014
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b. La transizione verso l’età adulta: un momento cruciale della vita
Questo programma si rivolge ai cittadini europei di età compresa tra i 18 e i 30 anni, i cosiddetti
“millennial”, che si trovano a vivere un momento cruciale della loro esistenza. In questa fase,
infatti, tendono a lasciare la casa genitoriale e ad andare a vivere da soli o con dei coinquilini, ad andare
all’università e a trovare un nuovo lavoro. È un momento emozionante della loro vita che però comporta
anche sfide e responsabilità del tutto nuove.
Il nostro obiettivo è assistere questi giovani adulti durante tale transizione, aiutandoli ad adottare nuove
abitudini alimentari sane. Per la prima volta hanno il pieno controllo della loro alimentazione e questo
cambiamento di stile di vita può anche essere accompagnato da altri ostacoli, fra cui:
- Una mancanza di interesse per il cibo e la salute;
- Una conoscenza minima dei fattori che costituiscono una buona alimentazione;
- Capacità culinarie limitate;
- Il timore che seguire una dieta sana abbia unun costo eccessivo.
Di conseguenza, nell’adattarsi al loro nuovo modo di vivere, i giovani adulti tendono spesso a optare
per cibi comodi pre-confezionati. Secondo il modo di pensare dei giovani, una “dieta a base di pasta e
pizza” è la soluzione più semplice e (per molti) anche l’unica.
La campagna “Follow me to be Healthy with Europe” sta dimostrando loro che cucinare e
mangiare frutta e verdura ogni giorno è semplice, economico e decisamente delizioso!

I giovani adulti non si preoccupano granché di mangiare cibi grassi e zuccherati perché di norma si
trovano in un’età poco interessata da problemi gravi legati all’alimentazione3. Per contro, le generazioni
più anziane, che iniziano ad avere complicazioni in termini di salute correlate all’insorgenza delle MNT,
hanno una maggiore consapevolezza dell’importanza di seguire una dieta sana.

3

Eurobarometro (2010), ‘Speciale Eurobarometro 329: fattori determinanti per la salute’, Bruxelles, Commissione europea.
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c. I benefici di frutta e verdura per il corpo
Frutta e verdura sono deliziose ma hanno un sapore persino migliore quando sappiamo i benefici che
apportano a mente e corpo!
Esiste un ampio consenso scientifico sul fatto che mangiare frutta e verdura ogni giorno sia
essenziale per la salute, in quanto:
- Questi alimenti contengono importanti sostanze nutritive per il nostro corpo, come acqua,
fibre, vitamine, minerali, oligoelementi e antiossidanti, a fronte inoltre di un ridotto contenuto
calorico;
- Un consumo giornaliero contribuisce a ridurre il rischio di obesità, attacco cardiaco, pressione
alta, ictus, diabete, alcuni tumori e molte altre malattie croniche;
- Frutta e verdura hanno effetti benefici sulle prestazioni fisiche e intellettive e svolgono un’azione
preventiva contro il decadimento cognitivo, le allergie, l’asma e la salute dello scheletro;
- Le diete ricche di frutta e verdura aiutano a mantenere un atteggiamento mentale positivo e
possono contribuire a prevenire depressione e ansia.
Al di là di questi indiscussi benefici per la salute, frutta e verdura sono una delle categorie alimentari in
assoluto più sostenibili in Europa. Frutta e verdura hanno l’impatto ambientale più basso e il livello
di consumo raccomandato più elevato. Di conseguenza, un maggior consumo di questi alimenti
può ridurre l’impatto ambientale dei consumi alimentari e, contestualmente, permettere di seguire una
dieta più sana ed equilibrata.
Un basso consumo di frutta e verdura è considerato dall’OMS un fattore di rischio per la salute della
popolazione, proprio come fumare o consumare alcol.
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Gli obiettivi vengono realizzati attraverso un insieme di eventi, inclusi workshop con
social media influencer, diffusione di messaggi chiave tramite video, infografiche
e suggerimenti sui social media (YouTube, Instagram, Facebook e Twitter), nonché
incontri diretti presso gli stand della campagna in occasione di eventi pubblici.

a. Una campagna online
I millennial sono iperconnessi e appassionati di contenuti visivi, il che spiega perché la
campagna “Follow me to be Healthy with Europe” sia prevalentemente online. La maggior parte
della comunicazione è digitale con una presenza online tramite:
- Un canale YouTube, con video mensili. Ciascun video sfida la community a mangiare più
frutta e verdura;
- Post giornalieri su Instagram, Twitter e Facebook per diffondere infografiche creative e
stimolanti, suggerimenti, informazioni e video.

Tutti i contenuti sono sviluppati in inglese e francese, con messaggi chiave tradotti in tedesco,
spagnolo, italiano e polacco, così da raggiungere un target di pubblico europeo quanto più
ampio possibile. Il sito web della campagna ospita e raccoglie tutti i contenuti.
Il tema è “Follow me to be Healthy with Europe” e il concept centrale è una serie di sfide che il pubblico
target della campagna sarà invitato ad affrontare. Nel corso degli ultimi tre anni, ai giovani adulti
di età 18-30 anni è stato chiesto “Sei pronto alla sfida #400gchallenge?”. Ogni mese, è stato
chiesto loro di partecipare a una sfida #400gchallenge specifica per aiutarli a cambiare le abitudini
alimentari e includere come minimo 400 g di frutta e verdura nella dieta giornaliera.
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b. Coinvolgere la comunità online
I giovani adulti trascorrono molto tempo sui social e considerano gli influencer i loro modelli di
riferimento e fonte di ispirazione. Per questa campagna, sono stati scelti alcuni fra gli influencer
europei con più visibilità per diffondere la consapevolezza dell’importanza del consumo di
frutta e verdura. Grazie al loro ampio network a livello europeo, aiutano a veicolare i messaggi della
campagna e a raggiungere un pubblico più ampio possibile.
I video mensili su YouTube hanno avuto come protagonisti finora uno studente, un giovane
professionista e una coppia, così da coprire la diversità in questo gruppo target. Per completare il
tutto, altri influencer hanno condiviso i contenuti sui loro canali Instagram, Facebook e Twitter e hanno
partecipato a eventi organizzati in Francia e a Bruxelles. Gli influencer svolgono il duplice ruolo di
ambasciatori della campagna e membri della community per il pubblico target.

Gli influencer sono stati scelti per le loro capacità di identificarsi e comunicare con i giovani europei:
provengono da paesi e culture differenti e hanno interessi variegati, fra cui la cucina, lo sport e i viaggi.
In ogni caso, condividono tutti lo stesso desiderio di migliorare la loro alimentazione mangiando più
frutta e verdura. In questo modo, gli influencer prescelti incoraggiano il pubblico target a prendere
parte alle sfide della campagna in modo da comprendere l’importanza del ruolo di frutta e verdura nella
dieta. L’obiettivo generale è creare una campagna collaborativa con una comunità impegnata
e attiva dove i giovani possano condividere ciò che significa per loro seguire una dieta sana.
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Per incontrare i giovani europei, il team “Follow me to be
Healthy with Europe” ha partecipato al festival Eurockéennes
di Belfort dal 4 al 7 luglio 2019, al Manga Sci-Fi Show di Parige
dal 5 al 6 Ottobre 2019 e alla Conferenza di orientamento
per Studi e Carriere Europee organizzato da POLITICO il 15
Febbraio 2020 a Bruxelles.
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Durante il primo anno, la campagna:
- Ha raggiunto 57 milioni di persone tramite video, infografiche, suggerimenti ed e-influencer;
- Ha coinvolto più di 20 e-influencer da tutta Europa;
- È stata menzionata in 150 articoli;
- Ha interagito con più di 188,000 persone tra social, contenuti digitali ed eventi;
- Ha incontrato più di 2,500 persone durante i 3 eventi;
- Ha invogliato i partecipanti ad aumentare il proprio consumo di frutta e verdura;
- Li ha aiutati ad imparare come consumare il giusto ammontare giornaliero di frutta e verdura,
informandoli degli effetti positivi sulla propria salute;
- Ha generato più di 1,5 milioni di visualizzazioni dei suoi video.

#

Lo
sapevi?

Che i livelli di sostanze nutrienti
nella frutta e verdura in scatola sono
quasi gli stessi che in quella fresca?1
Entrambi i tipi vanno ugualmente
bene per la 400g Challenge!

Il contenuto di questa campagna promozionale rappresenta soltanto le opinioni dell’autore
ed è di sua esclusiva responsabilità. La Commissione europea e l’Agenzia esecutiva per i
consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare (Chafea) non accettano alcuna
responsabilità riguardo al possibile uso delle informazioni che include.

https://www.bbcgoodfood.com/howto/guide/are-tinned-fruit-and-vegetables-good-you
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CONOSCIUTA ANCHE COME INSALATA
HORIATIKI, È IL MODO PERFETTO
PER COMPLETARE LA #400GCHALLENGE
CONTIENE FETA E POMODORI, CETRIOLI,
CIPOLLE ROSSE E OLIVE NERE

IN GIRO PER IL MONDO CON FRUTTA
E VERDURA: GRECIA
Anche se viaggiare al momento è
complicato, le tue papille gustative possono
comunque partire per un’avventura culinaria
comodamente dalla tua cucina! Provare
nuova frutta e verdure è un gran modo di
cambiare un po’ la tua routine quotidiana.
Nel secondo della nostra serie di 3 episodi
per esplorare frutta e verdure tipiche delle
varie cucine tradizionali, ci sposteremo in
Grecia!

yogurt grec
FRUTTA, YOGURT GRECO E MIELE –
TUTTA LA GRECIA IN UN BOCCONE!
CONTIENE PESCHE, E MELONE.

o e frutta

carotene e fonti
Ricco di B eta tamina B92
di Potassio e Vi

CAMPAGNA FINANZIATA
CON L’AIUTO
DELL’UNIONE EUROPEA

https://www.aprifel.com/fr/fiche-nutritionnelle/tomate-grappe/?tab=allegations_nutritionnelles
https://www.aprifel.com/fr/fiche-nutritionnelle/melon/?tab=allegations_nutritionnelles

1
2

Il contenuto di questa campagna promozionale rappresenta soltanto le opinioni dell’autore ed è di sua esclusiva responsabilità. La Commissione europea e l’Agenzia
esecutiva europea per la ricerca (REA) non accettano alcuna responsabilità riguardo al possibile uso delle informazioni che include.
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La campagna «Follow me to be Healthy with Europe» è un’azione europea di informazione
cofinanziata dall’Unione europea. È implementato da:

a. Freshfel Europe
La European Fresh Produce Association (Freshfel
Europe) è il forum della filiera di frutta e verdura
fresche in Europa (e oltre) ed è l’organizzazione di
settore principale nel nostro continente. Con sede a
Bruxelles, Freshfel Europe è un’associazione no-profit
costituita da membri, amministrata da un consiglio e
svariate divisioni e comitati.
Freshfel Europe annovera 127 membri provenienti da 18 Stati dell’Ue, incluse tutte le principali
aziende ortofrutticole e associazioni nazionali in Europa. Freshfel Europe rappresenta quindi
l’intera supply chain, comprendente produttori, organizzazioni di produttori, distributori, esportatori,
importatori, grossisti, aziende di logistica, distributori e dettaglianti.
Le sue mission:
- Migliorare l’efficienza e la competitività del settore;
- Agevolare il commercio internazionale dei prodotti agricoli freschi;
- Aiutare i membri a ottemperare ai più rigorosi standard di sicurezza, ambientali e CSR;
- Promuovere i benefici dei prodotti agricoli freschi, incrementare l’efficienza delle attività
promozionali in Europa (e oltre) e condividere le best practice;
- Implementare nel settore una nuova politica di ricerca e innovazione;
- Incentivare il consumo di frutta e verdura fresche.
		
Per maggiori informazioni su Freshfel Europe e sui suoi obiettivi, mission e attività, consultare il sito:
http://freshfel.org/
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b. Aprifel
Aprifel
da

è

un’associazione

INTERFEL,

istituita

l’organizzazione

nel

1981

ortofrutticola

interprofessionale francese, per creare una rete di
esperti e diventare una fonte di informazioni affidabili
all’interno dell’organizzazione intercategoriale.
L’associazione organizza e coordina due comitati che emettono e pubblicano decisioni o posizioni
consensuali sulle informazioni scientifiche destinate al pubblico generale e ai professionisti:
- Il comitato scientifico, comprendente 8 esperti scientifici indipendenti
- Il comitato consumatori, comprendente 11 associazioni di consumatori approvate a livello
nazionale;
- Il consiglio di amministrazione.
Aprifel si prefigge di garantire la diffusione di dati scientifici su frutta e verdura ai professionisti
dei settori sanitario e ortofrutticolo e alle associazioni dei consumatori. Aprifel svolge il ruole di
“ponte” tra la comunità scientifica, la società civile e i professionisti dell’ortofrutta.
Aprifel si prefigge i seguenti obiettivi:
- Sviluppare iniziative di ricerca o studi scientifici, in particolare nelle aree della nutrizione,
della salute pubblica e della sicurezza alimentare;
- Riunire esperti scientifici, rappresentanti della società civile e consumatori per promuovere
la divulgazione e la discussione con tutte le organizzazioni internazionali impegnate a
diffondere le conoscenze in materia di frutta e verdura;
- Sviluppare una rete internazionale con gli stakeholder del settore ortofrutticolo;
- Organizzare e coordinare simposi e conferenze nazionali e internazionali.
Maggiori informazioni su Aprifel: www.aprifel.com
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Contatti stampa:
APCO Worldwide
Rue Montoyer 47, 1000 Brussels
[ Mathilde Bouvier, 400gChallenge@apcoworldwide.com, +32(0)473.680.107]
[ www.400gchallenge.eu ]

@400gChallengeEU

@Suis moi pour être en forme

@400gChallengeFR

@Follow me to be healthy

@400gChallengeEU

@400gChallenge

Il contenuto di questa campagna promozionale rappresenta soltanto le opinioni dell’autore ed è di sua
esclusiva responsabilità. La Commissione europea e l’Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA)
non accettano alcuna responsabilità riguardo al possibile uso delle informazioni che include.

CAMPAGNA FINANZIATA
CON L’AIUTO
DELL’UNIONE EUROPEA
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