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Dott.ssa Giulia Franzoso

Medico Specialista in Medicina dello Sport.

Ha lavorato presso l’Istituto di Medicina dello Sport del CONI-FMSI 
di Bologna.

Ha svolto l’attività di consulente medico presso il Centro Studi e 
Ricerche di Technogym

Ha collaborato con A.C. Cesena settore giovanile.

Responsabile Sanitario della Riviera di Romagna, squadra di 
calcio femminile di serie A (2006/2014) 

Responsabile sanitario del S. Marino Calcio lega Pro e Serie D 
(2014/2016)

Attualmente svolge l’attività di Specialista Ambulatoriale presso 
l’AUSL Romagna per la branca di Medicina dello Sport.

giuliafranzoso@alice.it



Le buone abitudini iniziano dall’infanzia: è a partire da questo assunto, oggi 
più che mai vero, che da anni Commercianti Indipendenti Associati-associata 
Conad sostiene il progetto “Benessere Giovane”, che sensibilizza bambine e 
bambini su stili di vita sani e corretti.
Al centro c’è di sicuro la corretta alimentazione, fatta di prodotti sani e 
controllati, di filiere corte, di stagionalità e tipicità locali, ma non meno 
importante è l’avviamento all’attività motoria come vera e propria palestra di 
salute e anche dei valori dello stare insieme.
I consigli raccolti in questa guida potranno essere validi contenuti per una 
corretta educazione alimentare sia per gli alunni delle scuole coinvolte nel 
progetto, che per i loro insegnanti e genitori, contribuendo in questo modo a 
una crescita comune e condivisa.

Luca Panzavolta
Amministratore Delegato

Quella del 2020 è l’undicesima edizione di Benessere Giovane. 
Anche in questa occasione l’Asd Benessere in Movimento, in abbinamento al 
progetto “Corri salta lancia” realizzato nelle  scuole primarie della città, mette 
a disposizione delle famiglie questa brochure che propone le linee guida per 
una corretta alimentazione del bambino. Movimento e alimentazione sono 
infatti  due dei capisaldi per il benessere dei nostri ragazzi.
Ci auguriamo  che i vostri figli si divertano con le nostre attività e che scoprano 
quanto è bello giocare, acquisendo anche consapevolezza del loro corpo.
Se in qualcuno di loro dovesse scattare la scintilla dell’amore per lo sport... 
non potremmo che esserne ancor più felici.

Raffaella Tozzi e Nicoletta Tozzi
Presidente e Coordinatrice Asd Benessere in Movimento
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