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3.1 PROBLEM ANALYSIS 
L'x% della popolazione generale del territorio è obesa, con un trend in aumento (dati ISTAT). Il 
problema è particolarmente rilevante nei bambini della scuola primaria (fascia d'età 6-10) (dati 
ISTAT), e coinvolge anche i bambini di famiglie immigrate. L'obesità infantile presuppone problemi 
di salute per la popolazione adulta del futuro, che incidono sulla qualità della vita. 
 
Fattori: 
• Stile di vita sedentario/poca attività fisica 

• poca socializzazione dovuta agli stili di vita della famiglia (entrambi i genitori lavorano) 
• prevalenza di giochi elettronici, computers 
• programmi scolastici che prevedono poco tempo per attività fisiche 
• televisione invadente 

• Alimentazione non equilibrata 
• stili di vita (genitori che lavorano)  
• mancanza di consapevolezza dei genitori 
• educazione alimentare non compresa nei programmi scolastici 
• forte impatto della pubblicità del junk food 

 
Analisi del contesto di riferimento 
La normativa nazionale permette alle scuole di includere nel Piano di Offerta Formativa attività di 
educazione alimentare.  
Le ASL sono dotate di personale qualificato (dietisti, pediatri, assistenti sanitari) ad effettuare 
interventi di formazione, consulenza e di promozione alla salute.  
Il x% dei bambini frequenta la mensa scolastica. 
Presenza di infrastrutture che facilitano la mobilità in autonomia dei minori e lo spostamento 
(piste ciclabili e percorsi pedonali). 
Diminuzione di fiducia nel contesto sociale (criminalità, pedofilia, traffico). 
Presenza di associazioni per la promozione di attività sportive. 
Strategie di marketing aggressive che incentivano l'utilizzo di junk food 
Problemi di comunicazione (presenza di persone straniere che non conoscono la lingua italiana) 
 



3.2 GENERAL OBJECTIVES 
L'obiettivo principale è contribuire a ridurre l'obesità dal x% al y%, promuovendo una sana 
alimentazione e una vita attiva. 
 
3.3 SPECIFIC OBJECTIVES 

1. Introdurre nel curriculum scolastico l'educazione alimentare attraverso un accordo con le 
direzioni didattiche; 

2. Strutturazione di percorsi formativi per insegnanti; 
3. strutturazione di percorsi formativi per i genitori e/o di materiale informativo e diffusione 

attraverso vari canali con traduzioni in varie lingue del materiale cartaceo; 
4. promuovere l'attività fisica al di fuori dell'orario scolastico creando delle agevolazioni per le 

famiglie disagiate (associazioni di volontariato, sportive, oratorio, ecc.). 
5. Informare le famiglie e i bambini attraverso la distribuzione di materiale informativo di 

presenza di percorsi sicuri (piste ciclabili e pedonali) 
 
 
3.4 INDICATORS 

I. sottoscrizione dell'accordo con le direzioni didattiche 
II. % delle scuole nel territorio coinvolte nel percorso di educazione alimentare 

III. % dei bambini che arrivano a scuola a piedi 
IV. % degli insegnanti che hanno completato i corsi di formazione 
V. N. di genitori che partecipano al percorso formativo 

VI. N. di brochure stampate e percentuale di brochure diffuse 
VII. sottoscrizione di un accordo di programma con le associazioni sportive e di volontariato 

per la messa a disposizione di n. ore settimanali di attività fisica gratuita durante il periodo 
scolastico 

 
3.5 TARGET GROUPS  

- Bambini tra i 6 e i 10 anni, i loro genitori e insegnanti nel territorio dell'azienda sanitaria. 
 
3.6 METHODS AND MEANS  
 Incontri di formazione con somministrazione di test pre e post formazione; 
 realizzazione e distribuzione di brochure e utilizzo di mezzi di informazione locale; 
 incontri e workshops con le associazioni e gli enti pubblici coinvolti. 

 
3.7 EXPECTED OUTCOMES  
 inserimento nell' 80% delle scuole dell'attività di  educazione alimentare; 
 incremento del 15% della pratica attività sportiva nei bambini in età scolare. 

 


