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Titolo Progetto: “TANIT” – Viaggio intorno alla prevenzione dell’obesità in età scolare in Italia” 

 
3.1 PROBLEM ANALYSIS 

L’obesità in età scolare è un problema rilevante e soprattutto sta aumentando in maniera 

esponenziale nel Sud Italia.  

L’obesità in età scolare favorisce l’insorgenza di numerologie patologie quali: problemi 

cardiovascolari, diabete, problemi osteo-articolari, squilibrio metabolico ed ormonale. 

Queste patologie hanno un forte impatto nella qualità di vita dei ragazzi e delle loro famiglie. 

I fattori determinanti l’obesità sono da rintracciare nella sedentarietà, nella cattiva alimentazione 

(junk food), negli scorretti stili di vita. La pluralità di messaggi promozionali come riportato 

dall’Istituto Superiore di Sanità e la mancanza di qualunque filtro comunicativo, espongono 

all’acquisizione di standard comportamentali spesso non salutari specie per i giovanissimi. 

Si intende intervenire sull’empowerment dei giovani incidendo anche sui contesti di relazione, 

nella famiglia, nella scuola e negli ambienti di socializzazione. 

 

3.2 GENERAL OBJECTIVES 

Prevenzione dell’obesità in età scolare e a lungo termine, miglioramento della qualità di vita, 

facilitazione ed inserimento nella società, riduzione dell’incidenza di malattie correlate. 

3.3 SPECIFIC OBJECTIVES 
1. Cambiamento delle abitudini alimentari 

2. Promozione dell’attività fisica 

3. Favorire ambienti che promuovono la salute 

 



3.4 INDICATORS 
I. numero dei partecipanti a corsi teorico pratici rispetto al numero totale degli studenti 

esaminati 

II. analisi pre e post corsi, per valutare il cambiamento di comportamento rispetto al consumo 

alimentare 

III. numero delle scuole che applicano i suggerimenti (sostituzione distributori alimentari, ecc.) 

IV. percorsi ciclabili protetti individuati, realizzati o da realizzare 

 TARGET GROUPS  

- Studenti scuola dell’obbligo 

- Genitori  

- Scuole dell’obbligo 

3.5 METHODS AND MEANS  
 Realizzazione e somministrazione di questionari pre e post 

 Il progetto prevede anche percorsi alternativi nel rispetto di differenze fisiche e sociali 

 

 Obiettivo 1  

-  Realizzazione corsi teorico pratici al fine di orientare le conoscenze rispetto ad una golosità 

ragionata 

-  Evento di sensibilizzazione per le famiglie con presenza di esperti del settore 

-  Attività pratica per le famiglie 

-  Analisi critica dei messaggi pubblicitari e creazione di campagne di marketing sociale 

realizzate dagli studenti stessi 

 Obiettivo 2 

- Coinvolgimento di testimonial al fine di stimolare l’educazione alla necessità dell’attività 

fisica 

- Organizzazione di corsi sportivi gratuiti organizzati con il coinvolgimento attivo delle scuole 

- Promozione dell’uso della bicicletta nel percorso casa-scuola, con coinvolgimento di 

genitori e/o associazioni di volontari 

 Obiettivo 3 

-  Realizzazione di percorsi protetti per facilitare l’uso della bicicletta 

- Eliminazione di distributori automatici di merendine, bibite ed altri alimenti 

- Coinvolgimento delle scuole alberghiere, pasticcerie e forni per la fornitura di alimenti 

salutari 

3.6 EXPECTED OUTCOMES  
 Generazione di giovani in salute 

 Aumento giovani che utilizzano la bicicletta 

 Aumento giovani che abitualmente fanno attività sportiva 

 Riduzione dell’obesità 

 


