
 

         

 
 

 
 

XIX CORSO NAZIONALE "ADI al femminile...12 anni dopo" 

29-30 Settembre e 1 ottobre 2022 - Pescara 

 

Titolo  

Yakult “Better Tomorrow” è il premio destinato al progetto di comunicazione più 
innovativo, sui temi della corretta alimentazione e stili di vita sani 

 

Yakult “Better Tomorrow”  

In linea con i valori aziendali, Yakult Italia ha promosso, nel corso degli anni, attività 
rivolte alla classe medico-scientifica per affrontare, con un approccio scientifico e 
consapevole, la disinformazione crescente sui temi della corretta alimentazione e 
degli stili di vita sani. È in questo contesto che nasce il premio Yakult “Better 
Tomorrow”, al fine di sostenere giovani ricercatori del mondo della nutrizione che, 
con proattività, leadership e competenza, si sono contraddistinti nel realizzare progetti 
innovativi di comunicazione efficace e competente.  

 

Obiettivi  

A fronte dell’odierno complesso ecosistema della comunicazione e per valorizzare 
maggiormente la figura del nutrizionista/dietista in qualità di esperto e divulgatore delle 
tematiche relative alla corretta alimentazione e agli stili di vita sani, si chiede di 
presentare il proprio Progetto di comunicazione, realizzato nel corso degli ultimi due 
anni (2021-2022), rivolto al pubblico generalista e/o ai propri pazienti. Il Progetto sarà 
valutato da una Giuria sulla base dell’originalità, dell’efficacia nel raggiungere il target 
identificato e dell’aderenza dei messaggi al linguaggio utilizzato.   

 

A chi è rivolto  

Dietisti, biologi nutrizionisti e medici under 40. 

 

 

Tipologia premio  

Premio del valore di 1.500 €. È un riconoscimento economico, con il quale l’azienda 
Yakult Italia intende supportare il percorso professionale dei giovani dietisti, biologi 
nutrizionisti e medici under 40. 

 

Giuria 

Membri ADI Italia Onlus e Referente Yakult Italia. 



 

 

Invio 

Coloro che vogliono partecipare, dovranno inviare il proprio materiale 
improrogabilmente entro e non oltre il giorno 8 settembre 2022, compilando la scheda  
allegata. 

La mancata iscrizione nei termini previsti comporterà l’esclusione d’ufficio del lavoro 
accettato. 

Tutte le proposte di progetto vanno strutturate anche sotto forma di poster che saranno 
esposte in una sessione dedicata. 

Il progetto vincitore verrà comunicato dalla giuria durante la sessione delle ore 9:50 
del giorno 01/10/2022 e verrà esposto. 

 

Assistenza  

Per qualsiasi problematica relativa all’invio del progetto scrivere a 
segreteria@adiitalia.net  


