Proggramma 2: A scuola
a…. di salu
ute
OBIETTIVI C
CENTRALI
1.3 Promuo
overe il poteenziamento dei fattori di protezion
ne (life skill, empowerm
ment) e l’ado
ozione di
comportam
menti sani (alimentazione
e, attività fissica e alcol) nella popola
azione giovaanile e adultta (azioni
nn.1,2,3,4,55)
3.1 Rafforzaare le capaccità di resilie
enza e prom
mozione di processi
p
di empowermennt personali e sociali
(azione n.6))
3.2 Identificcare tempesstivamente i soggetti conn problemi emozionali
e
e/o
e comportaamentali e di
d disagio
sociale (azio
one n.6)
4.1 Aumenttare la percezione del rischio e l’emppowerment degli
d
individu
ui (azione n.55)
7.6 Coinvolgere l’istitu
uzione scola
astica nello sviluppo di competenzze in materria di SSL nei
n futuri
lavoratori (aazione n.7)
8.11 Sensibilizzare la peercezione sul corretto usoo della telefo
onia cellulare
e (azione n.88)
n particolaree ai giovani e giovanissimi sui rischhi legati all’e
eccessiva
8.12 Interventi alla popolazione in
esposizionee agli UV (azione n.9).
RAZIONALEE E QUADRO EPIDEMIOLOGICO
L’esperienzaa scolastica può contribu
uire in modoo sostanziale
e e insostituibile alla saluute degli stud
denti e al
loro benesssere. Tale assunto
a
è sttato al cent ro di numerose iniziative da partee dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS), dell’U
UNICEF, dell’’UNESCO, de
ei Centers for Disease Coontrol and Prrevention
degli Stati U
Uniti (CDCs), della Interna
ational Unionn for Health Promotion and
a Educatioon (IUHPE). Un
U ampio
spettro di sstrategie son
no state codificate negli ultimi ventiicinque anni ‐ tra cui la più nota è la Health
Promoting School. Tuttte hanno in comune il cconcetto che le scuole sono efficacci quali amb
bienti per
n
misura in cui esse sono “in salute” come organizzaziooni di per sé
é, cioè se
promuoveree la salute nella
risulta orien
ntato alla salute e al ben
nessere ogn i aspetto de
ella vita scola
astica, dalle politiche sco
olastiche,
all’ambientee fisico e socciale, dai me
etodi e progrrammi di inse
egnamento‐apprendimeento alle relazioni con
la comunitàà e il territorrio dove la sccuola è inserrita, fino allaa creazione di
d collaborazzioni costrutttive con i
Servizi Sanitari e Socialli. Questo è il concetto comprehenssive (globale
e) di Scuola Promotrice di salute
(Health Pro
omoting School – HPS) nella cui otttica è necessario fare di più che ooffrire progrrammi di
educazione sanitaria sllegati dal re
esto dell’espperienza sco
olastica e de
ella crescita psico‐sociale. [WHO
1997, IUHPEE 2011]
Tra gli obiettivi della HPS e le evidenze
e
suggli ambiti di
d efficacia: Salute menntale, Attivittà Fisica,
one, Preven
nzione dei comportam enti d’abusso, Promoziione del b enessere sccolastico,
Alimentazio
Integrazione Scuola‐com
munità, Disugguaglianze s ociali [IUPHEE 2010].
Si tratta di aree d’azion
ne ampiamen
nte giustificaate dalle stattistiche e dai dati epidem
miologici rife
eribili alle
diverse fascce di età (scu
uola dell’infa
anzia, scuolaa primaria, scuola second
daria di prim
mo e secondo grado),
in parte, ressi disponibili dall’attività di sorveglia nza del “Sisttema di indag
gini sui rischhi comportam
mentali in
età 6‐17 anni” del CCM ‐ Ministero della
d
Salute ee, in parte, rilevabili
r
dai dati di letterratura scientifica.
Nel 2014, laa popolazion
ne residente in Abruzzo della fascia di età scolasstica e presccolastica amm
montava,
in numero aassoluto, a 34.768
3
bamb
bini di età 3‐55 anni, 68.96
61 bambini di
d 6‐11 anni, 96.228 adolescenti e
giovani adu
ulti di 12‐1
19 anni, tra
a i quali la proporzion
ne di reside
enti stranierri è risultata pari,
rispettivamente, al 9.7 %, 7.9 % e 6.7 %. Evideentemente il carico di disuguaglianzze di salute, legate al
dell’immigraazione, sta andando cresscendo nel tempo,
t
come
e dimostra iil cambiamento nella
fenomeno d
struttura deemografica della
d
popolazzione abruzzeese corrispondente ai successivi livellli di istruzion
ne.
STILE DI VITA E SALUTE IN ETTÀ PRE‐SCOLARE. Non ci soono dati regionali riferibili allo stato ddi salute deii bambini
in età presccolare abruzzzese, ma un recente studdio condotto
o nel setting ambulatoriaale pediatrico
o su oltre
25,000 bam
mbini delle Regioni
R
Friuli Venezia G iulia, Toscan
na e Puglia illustra
i
un qquadro preoccupante
sull’emergeenza precocee di fattori di rischio già prima dei se
ei anni di vitta rispetto a llo stato pon
nderale e
alle abitudin
ni alimentarii e motorie. In particolar e:
- si evidenzia uno stato di sovrappeso rispetto aglii standard in
nternazionalii di riferimento già a
paartire dagli 8‐9 mesi per tutto
t
il restoo delle fasce di età;
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- solo l’8% dei
d bambini di
d 3 anni (366 mesi) e il 10%
1
dei bam
mbini tra i 5 e i 6 anni (60
0 – 72 mesi))
consumano
o le cinque porzioni di frutta e ve
erdura quotidiane raccoomandate, mentre
m
nellee
stesse fasce di età, risp
pettivamentee il 47% e il 51%
5 consuma
ano bevandee zuccherate;
a
fisicaa
- tra i 5 e i 6 anni di ettà meno del 10% dei baambini svolgono minimoo un’ora di attività
oderata per 5‐7
5 giorni all a settimana e il 32% gua
ardano la TV o giocano aii videogiochii
almeno mo
per più di due
d ore al gio
orno, tutti i ggiorni [Carlettti et al, 2013
3].
I ETÀ SCOLAR
RE. Lo stato d
di salute dei bambini in età
e scolare è oggetto di sorveglianzaa
STILE DI VVITA E SALUTE IN
epidemiologica attraaverso l’inda
agine “OKkioo alla Salute
e”, e nella rilevazione
r
rrelativa all’anno 2014 è
emerso cche, in Abruzzzo:
- riguardo allo stato pon
nderale, com
mplessivame
ente il 38.6%
% dei bambinni misurati nell’indagine
n
e
(età rappreesentata 8‐9
9 anni) preseenta un ecce
esso ponderrale che com
mprende sia obesità chee
sovrappeso
o e tale prevvalenza si coolloca al di sopra della media
m
nazionnale anche se
s in leggero
o
calo rispettto alla rilevazione prec edente del 2012 (40.4%
%); l’eccessoo ponderale risulta, poi,,
associato statisticamen
s
nte con il liveello socio ecconomico dei genitori (inn senso inverrso) e con lo
o
stato ponderale di questi (in senso diretto);
a
abitudin
ni alimenta ri, il 32.0%
% dei bamb
bini non faa una prima colazionee
- riguardo alle
qualitativamente adeguata e il 6.9%
% non la fa affatto,
a
il 33.4% mangia ffrutta meno di una voltaa
al giorno o mai nell’inttera settimaana, il 60.4%
% mangia verrdura meno di una volta
a al giorno o
mai nell’inttera settima
ana, il 35.8%
% una o più volte
v
al giorn
no bevande zuccherate; le abitudinii
errate rispeetto alla prim
ma colazionee, al consum
mo di verdura
a e di bevandde zuccherate, risultano
o
associate in
n senso inverso al titolo ddi studio della madre;
- riguardo all’attività fissica, si stimaa che un bambino su quattro risultta fisicamentte ‘inattivo’,,
maggiormeente le femm
mine rispettoo ai maschi e poco più di un bambinoo su dieci ha un livello dii
attività parri a quello ra
accomandatoo per la sua età e meno
o di uno su ccinque si recca a scuola a
piedi o in bicicletta;
b
- riguardo allle attività seedentarie, ci rca un terzo dei bambini è esposto qquotidianam
mente alla TV
V
o ai videoggiochi dalle 3 alle 4 ore e il 7% addirittura per alm
meno 5 ore;
- riguardo al livello di consapevolez
c
zza delle fam
miglie, l’indagine rileva uuna percezio
one distortaa
poiché è molto
m
diffussa nelle ma dri (una su tre) di bam
mbini con ssovrappeso/obesità unaa
sottostima dello stato ponderale
p
deei proprio figglio che non coincide conn la misura riilevata, oltree
d bambini sovrappeso//obesi non valutano
v
corrrettamente in molti casii
al fatto chee i genitori dei
la quantitàà di cibo assu
unta dai pro pri figli; allo stesso modo un genitorre su tre valuta in modo
o
distorto l’aadeguatezza dell’attività fisica svolta dal proprio figlio [Okkkio alla Salu
ute – Reportt
Regione Ab
bruzzo 2014]].

STILE DI VVITA E SALUTE IN ETÀ ADOLESSCENZIALE. Loo stato di salute dei ragazzi in età addolescenziale
e può esseree
descritto
o dal punto di
d vista epide
emiologico ssulla base de
ei dati dell’indagine “Heaalth Behaviou
urs in Schooll
Children – HBSC” relativa all’anno 2010, dallaa quale è em
merso che, in Abruzzo:
- riguardo al benessere percepito c irca un quin
nto dei ragazzi e circa uun quarto delle ragazzee
manifesta un livello di soddisfazioone ‘bassa’ per la propria vita (prooporzione piiù alta nellee
ragazze quindicenni, ne
elle quali è ppari a quasi un terzo); circa un quintto dei ragazzzi e un terzo
o
delle ragazze dichiarano di soffrire di due o più sintomi di cattiva salutee (tra mal di testa, mal dii
stomaco, mal
m di schien
na, difficoltà ad addorme
entarsi, giram
menti di testta, sentirsi giù di morale,,
irritabili o di
d cattivo um
more, nervosso) più di unaa volta alla settimana;
s
il 45% dei raggazzi e il 65%
%
delle ragazze dichiarano che hannoo assunto farrmaci almeno
o una volta nnell’ultimo mese;
m
- riguardo al contesto socio‐affettiv
s
vo familiare e scolastico
o oltre la m
metà dei quindicenni haa
difficoltà di
d dialogo co
on il padre e circa un quarto
q
con la madre (taali proporzio
oni, tuttaviaa
risultano più contenute
e nelle fasce di età più giovani, undiccenni e trediicenni); oltre
e la metà deii
quindicenn
ni dichiara di non sentirs i trattato in modo giusto
o dagli inseggnanti (nelle ragazze talee
proporzion
ne raggiunge
e quasi i duee terzi); il 20% delle rag
gazze e il 9%
% dei ragazzi undicennii
dichiarano di aver subito atti di buullismo negli ultimi due mesi prima della rilevazzione; meno
o
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deel 10% dei raagazzi dai trredici anni inn su dichiaraa che la scuo
ola piaccia looro ‘molto’ e circa la
metà di loro sii sentono ‘stressati’ dallaa scuola;
o stato nu
utrizionale, ai comporrtamenti alimentari, aall’attività fisica e
- rigguardo allo
co
omportamen
nti sedentari sulla base ddelle misure
e di peso e statura
s
dichiiarate, il 18..8% degli
ad
dolescenti risulta in sovrrappeso e il 3.3% è obe
eso: tali prevvalenze risulltano più ele
evate nei
maschi e nei più giovani e complessiivamente più elevate risspetto al daato nazionale
e; solo la
metà degli ad
dolescenti ab
bruzzesi connsuma fruttaa almeno un
na volta al ggiorno e meno di un
qu
uinto la verd
dura, mentre
e circa un tterzo consum
ma dolci e circa
c
un quinnto assume bevande
zu
uccherate alm
meno una volta
v
al giornno; la propo
orzione di ad
dolescenti cche raggiungge i livelli
minimi di attiività fisica ra
accomandat a per l’età evolutiva (almeno un’orra di attività
à almeno
moderata tuttti i giorni) riisulta estrem
mamente bassa, tra i valori più basssi a livello nazionale:
meno del 10%
% del campione totale e, tra le ragazzze tredicenni e quindicennni, rispettiva
amente il
2 e il 3%; oltree la metà del campione gguarda la TV
V per almeno
o 2 ore al gioorno e più di un terzo
deel campione gioca al com
mputer o allaa playstation o simili nel tempo
t
liberoo per almeno
o 2 ore al
gio
orno nei gio
orni scolastiici della setttimana; tra i tredicenn
ni e i quind icenni circa la metà
uttilizzano il computer pe
er chattare, navigare su
u internet, scrivere e riccevere e‐ma
ail, fare i
co
ompiti, nel teempo libero, ecc., per alm
meno 2 ore al
a giorno durante i giorni di scuola;
- rigguardo ai co
omportamenti voluttuari,, in Abruzzo,, sono presenti adolesceenti che dichiarano di
fu
umare almen
no una volta alla settimaana fin dagli 11 anni e le
e proporzionni crescono con
c l’età,
rissultando maggiori nelle ragazze risp etto ai ragazzzi (inversion
ne di generee), in partico
olare tra i
qu
uindicenni (2
22% delle fem
mmine vs 166% dei mascchi); anche l’abitudine di bere alcolicci almeno
un
na volta alla settimana risulta presennte già tra i preadolescen
p
nti e si ampli fica nelle fassce di età
su
uccessive co
on un valore di prevallenza pari al
a 35% nei maschi e 26% nelle femmine
qu
uindicenni; l’’esperienza dell’ubriacattura almeno due volte nella vita vienne riferita da
al 6% dei
maschi e dal 4%
4 delle fem
mmine trediceenni e, anco
ora di più, da
al 20% dei m aschi e dal 14%
1 delle
feemmine quin
ndicenni (valori più elevvati della media
m
nazion
nale) mentree quasi la metà
m
dei
qu
uindicenni (iil 46%) e un
n terzo dell e quindicen
nni femmine (33%) dichhiarano di avver fatto
almeno una volta
v
l’esperienza di bingge drinking (il
( consumo di sei bicchiieri o più di bevande
alccoliche in un
n’unica occa
asione); infinne, il 15% de
ei quindicenn
ni (in modo omogeneo tra i due
geeneri) ammeette di aver fatto uso ddi cannabis almeno una volta nellaa vita [ISS, Rapporti
ISTTISAN 13/5].
TREND INVOLLUTIVO DELLE CAPACITÀ
C
MOTO
ORIE IN ETÀ IN FANTILE E ADO
OLESCENZIALE. Nella lettera
atura interna
azionale è
stata eviden
nziata negli ultimi
u
decenni una riduziione della capacità di pre
estazione mootoria e in pa
articolare
di quella aeerobica [Tom
mkinson, 200
07]. Meno atttenzione riscuotono i trend secolarii involutivi delle altre
capacità m
motorie e in particolare
e di quelle coordinative
e (es. veloccità, agilità, tempo di reazione,
coordinazio
one, equilibrio) il cui ruo
olo nella proomozione della salute è misconoscciuto [Rink, 2010].
2
Al
contrario, ggli aspetti coordinativi del movimeento sono basilari
b
nella crescita deella persona e per il
raggiungimeento di una migliore
m
qualità di vita [FFilippone et al,
a 2007].
DISAGIO PSICCOSOCIALE. Il Piano nazio
onale di aziooni per la Salute
S
Mentale (PANSM
M) – recepito
o con un
Accordo traa il Governo
o, le Regionii e le Provinnce autonom
me di Trento
o e di Bolzaano, le Province e le
comunità M
Montane, Rep
p.Atti n.4/CU
U del 24/01//2013 – ha dedicato un capitolo
c
speccifico alla tuttela della
salute men
ntale in infanzia e in ad
dolescenza e ha messo in evidenza
a alcune ca ratteristiche
e salienti,
specificando
o aspetti peeculiari connessi sia alla natura dei disturbi
d
neurropsichiatricci in tale fasccia di età
che riguard
do agli intervventi in età evolutiva.
e
Coon decreto del
d Commisssario ad actaa per la realizzazione
di Rientro daai disavanzi del SSR n.1135/2014 è stato recepiito detto Acccordo nella Regione
del Piano d
Abruzzo, ch
he dovrà trovvare compiu
uta attuazionne in ambito
o regionale. Nella
N
Regionne Abruzzo, come
c
nel
resto del Paaese, sembraa che sia in aumento il nuumero di ado
olescenti in condizioni
c
dii disagio psiccologico e
socio‐ambieentale, tanto
o da rendere
e necessari ddegli studi ap
pprofonditi per
p avere unna esatta dim
mensione
del fenomeeno, che po
ossa fornire
e elementi ddi lettura chiari,
c
utili per compreendere le dinamiche
intrinseche del trend. In
n tale contesto possono eessere colloccati i Disturbi del Compo rtamento Alimentare
(DCA) che possono aveere consegu
uenze moltoo allarmanti per la salutte in età evvolutiva. Alcuni studi
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epidemiologici a liveello internazionale hannoo messo in evidenza
e
che l’età di esorrdio si maniffesta tra i 10
0
e i 30 an
nni, con unaa età media di insorgenzza di 17 anni [Regione Abruzzo,
A
Anaalisi di Conte
esto al Piano
o
della Preevenzione 20
014‐2018].
Tra i pocchi dati ufficciali disponib
bili può esseere significattivo il trend del tasso dii dimissione per disturbii
psichici iin età preadulta che, nella Regione A
Abruzzo è salito nel perio
odo di osservvazione tra il primo dato
o
disponib
bile (anno 1999) all’ultim
mo (anno 2 013) dal valore dell’1.0
09 all’1.91, aaumentando
o del 75% e
facendo collocare la Regione Ab
bruzzo al terzzo posto in Italia, dopo la Regione LLazio e Sarde
egna [Health
h
for All – Italia, 2014].
I DIGITAL NATIVES. Un fenomeno emergente
e
e rapidamentte in evoluzio
one, è il fattto che i giova
ani fanno un
n
uso masssivo delle piattaforme informatichee per organizzzare e viverre le loro essistenze. La parte
p
di vitaa
‘offline’ è sottoposta a un controllo maggioore da parte
e dei genitorri, soprattuttto negli ado
olescenti più
ù
e più connaturata con l’esperienza
a quotidianaa
piccoli, mentre queella ‘online’ sta diventa ndo sempre
autonom
ma e indipen
ndente degli adolescenti,, ben consap
pevoli dell’im
mpatto duratturo e strutturato che lee
loro iden
ntità virtuali possono ave
ere. I cosiddeetti ‘digital natives’,
n
usan
no i social neetwork in mo
odo innato e
costantee, senza inteerruzione e in
i questo coontesto il bu
ullismo onlin
ne è una minnaccia reale. Tuttavia laa
tecnologgia è parte integrante della vita deii giovani, esssi tendono a non separaare le attivittà ‘online’ e
‘offline’ e dunque, anche le atttività educattive, di prevvenzione, de
evono tener conto di qu
uesto nuovo
o
modello di vita e utillizzare nuovi strumenti pper sfruttare tali canali di accesso [Spport England,, 2014].
CARATTERRISTICHE DEL SETTING SCOLASSTICO.
In riferim
mento alle sccuole primariie, dall’indaggine di sorveglianza “OKkkio alla Salutee” del 2014 emerge
e
che::
- in poco meeno della metà delle scuoole campionaate è presente una menssa scolastica funzionantee
e la definizzione del menu è più freqquentementte a cura di un
u esperto ddella ASL di competenza;
c
;
in più dellaa metà delle scuole, poi, vvengono disttribuiti ai bambini frutta,, latte o yogu
urt nel corso
o
della giornata e sei classi su dieci hhanno parteccipato ad atttività di prom
mozione del consumo dii
alimenti saani con Entii o Associazzioni; in quaattro scuole su dieci soono presenti distributorii
automatici di merendin
ne o bevandde zuccherate
e (nel 5% de
elle scuole dii libero accesso anche aii
bambini) e poco più de
ella metà di tali distributori mette a disposizion e succhi di frutta,
f
fruttaa
fresca e yogurt;
uola su quattro solo la metà o add
dirittura men
no delle classsi svolgono le 2 ore dii
- in una scu
attività mo
otoria previste a causaa principalm
mente dell’orrario scolasttico, della mancanza
m
o
insufficienzza della pale
estra o dellaa scelta del docente. Poco
P
più di quattro scuole su diecii
offrono la possibilità aggli alunni di effettuare all’interno atttività motoriia extra‐curriculare nellaa
maggior paarte dei casi durante l’orrario scolastico e meno di pomerigggio o in orario di rientro;;
tali attivitàà si svolgono
o quasi in tuttte le scuole
e in palestra e solo in unna scuola su quattro nell
giardino;
a figura più
ù
- l’attività curriculare nutrizionale è prevista da circa ottto scuole suu dieci e la
frequentem
mente coinvolta è l’inseggnante di claasse; nella quasi
q
totalitàà delle scuolle, poi, sono
o
state realizzate attivittà finalizzatee al rafforzzamento del curriculum
m formativo sull’attivitàà
motoria, co
ome il coinvo
olgimento d i un esperto esterno, la valutazione delle abilità motorie deii
bambini, lo
o sviluppo di un curriculuum strutturatto e la forma
azione degli iinsegnanti;
s dieci hannno a disposizzione nel plesso una paleestra e/o un cortile; otto
o
- poco più di sei scuole su
su dieci parchi gioco o spazi aperti ne hanno a disposizione
e nel plesso o nelle vicin
nanze [Okkio
o
alla Salute – Report Reggione Abruzzzo 2014].
In riferimento alle scuole secondarie, daall’indagine di sorveglianza “HBSC”” del 2010 sono statee
o quanto rife
erito dai diriggenti scolastici, le misure
e messe in caampo per la promozionee
monitorate, secondo
della salute adottatee dalla scuola
a per favoriree negli stude
enti lo sviluppo e l’acquissizione di competenze in
n
aree sign
nificative perr il benessere
e:
- i dati nazionali fanno emergere cche nelle sccuole second
darie italianne l’impleme
entazione dii
que scuole ssu dieci rigua
ardo al temaa
programmi per la prevvenzione è asssente o salttuaria in cinq
dell’uso di sostanze e della
d
violenzza/bullismo, in quattro scuole su dieeci rispetto al
a tema dellaa
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nu
utrizione e dell’alimenta
d
azione e in due su diecci rispetto all tema dell’aattività fisica
a e dello
sp
port;
- peer quanto co
oncerne le attività
a
assocciate alla nuttrizione soltanto una sc uola italiana
a su dieci
ad
dotta programmi che pre
evedono la ddistribuzione
e agli studenti di alimentti salutari, qu
uali latte,
fru
utta, yogurt e, in partico
olare, per la Regione Abrruzzo, tali programmi so no pressoché assenti
ed
d è emerso come quasi sei istituti aabruzzesi su dieci dispon
ngano di disttributori auttomatici i
qu
uali tendenziialmente offrono tipologgie di alimentti poco salub
bri;
- in circa la mettà delle scuole secondariie italiane, glli studenti ve
engono coinvvolti nello svviluppo di
misure di promozione della salute, neella pianificaazione e organizzazione di eventi scolastici e
neell’insegnamento in classe e in pooco meno di
d quattro scuole
s
su d ieci nelle attività di
orrganizzazionee del contestto fisico dellaa scuola [ISS‐HBSC 2013]].
PO CON IL PR
RECEDENTE PPIANO REGIONALE DELLLA PREVENZIIONE
CONTINUITTÀ E SVILUPP
Il presente Programma si pone in chiara contin uità con il prrecedente Piano Regionaale della Pre
evenzione
ispirato e sttrutturato su
ulla base del Programma europeo ‘Gu
uadagnare Salute’ ‐ Prom
muovere stili di vita in
grado di co
ontrastare il peso delle malattie
m
cronniche e far guadagnare
g
anni
a
di vita iin salute ai cittadini’.
c
Esso è stato
o recepito in
n Italia con l’approvazionne del Consigglio dei Minisstri il 16 feb braio 2007 e ha dato
avvio a un modalità operativa
o
nuova, più atttenta alle problematiche specifichee e alle ripe
ercussioni
educative e formative nei Piani dell’Offerta FFormativa sccolastici, il cui avvio puòò essere ind
dividuato
formalmentte nella Circo
olare congiun
nta MIUR/ M
Ministero della Salute del 5 luglio 20007.
La Regione Abruzzo, daa lì, ha inizia
ato a parteccipare insiem
me alle altre Regioni, a un lento percorso di
collaborazio
one tra istitu
uzioni diverse
e le cui basi ssono state poste nella formazione ceentralizzata, svoltasi a
Torino nel 22010, che haa previsto la partecipazioone congiuntta dei referen
nti degli Asseessorati regionali alla
Sanità, dei referenti teerritoriali ASLL e degli Ufffici scolasticci regionali e provinciali.. Successivamente, è
stato attivato un Tavolo
o di Lavoro Regionale
R
ed è stato realizzato il mon
nitoraggio deelle precedenti azioni
di educazio
one alla salutte sulle scuo
ole di ogni o rdine e grad
do: sono emersi alcuni aaspetti criticii come la
frammentarietà di molti interventii; l’insufficie nte comuniccazione di ritorno sui riisultati conseguiti; la
carente imp
plementazion
ne di buone pratiche; la ggrande difficcoltà di giung
gere a una vaalutazione fu
unzionale
dei progettii e l’episodicità che li caratterizza.
A partire daall’anno scolastico 2010//11 sono sta ti realizzati progetti
p
di validità sperim
mentata e proposti
p
a
livello centtrale nell’am
mbito del programma Guadagnare
e salute in adolescenzaa: ‘Quadrifoglio’ per
l’educazione alimentaree nei bambin
ni di 5/10 annni; ‘Unplugg
ged’, per l’atttivazione di life skills con
ntro l’uso
di fumo, alccol, sostanzee psicotrope
e, dedicato pprincipalmen
nte a ragazzi pre‐adolesccenti; ‘Peer to
t peer –
Salute mentale’ per implementare e rafforzaree le life skillss dei ragazzi in un momeento cruciale
e dell’età
evolutiva, d
dedicato agli allievi delle scuole seco ndarie di priimo grado e primo biennnio di second
do grado;
‘Peer to peeer ‐ Prevenzzione delle patologie seessualmente trasmesse’,, per un’eduucazione affettiva ed
emotiva co
orretta, dedicato agli allievi delle sccuole second
darie di II grado;
g
‘Insie me per la sicurezza:
s
moltiplichiaamo le azioni preventive’ per l’educaazione alla sicurezza, ancche stradale,, dedicato agli alunni
delle scuolee secondarie di I e di II grado.
Nelle annuaalità seguentti, il pacchettto di percorrsi progettuaali proposti ha subito vaariazioni, in seguito
s
a
quanto emerso dalle istituzioni scolastiche e in consegue
enza delle variazioni
v
neel team degli esperti
odo e ne so
ono state reealizzate alttre come
sanitari. Alccune proposte sono state interrottte nel perio
‘Promozione di una corrretta igiene orale e prevvenzione della carie in ettà scolare’, ‘‘Respiro libero’ per la
conoscenzaa e la preven
nzione delle allergie ambbientali e de
ell’apparato respiratorio,
r
, destinato agli
a adulti
nelle scuole, poi, a caascata, agli alunni; ‘Moovimentiamo
oci’ per l’ed
ducazione m
motoria nellla scuola
primaria, sttrettamente connesso co
on ‘Comporttamenti alim
mentari’: la particolarità
p
di questo prrogetto è
stata la colllaborazione con le Facoltà di Scienzze Motorie delle
d
Universsità dell’Aqu ila e di Chie
eti, con la
formazione dei docenti in Facoltà e l’intervento di laureati nelle
n
classi dii scuola prim
maria, in compresenza
“tutoring” d
dei docenti appena
a
formati.
La partecipaazione numeerica delle sccuole è stataa notevole e distribuita su tutte le pprovince e su
u tutte le
proposte prrogettuali co
on diversi livelli di omogeeneità. Tuttaavia sono da riconsidera re alcune dimensioni
che nel tem
mpo sono cambiate, a co
ominciare daal turn over dei referentti ASL e di qquelli presso gli Uffici
scolastici, ccon drasticaa riduzione nel numeroo degli adde
etti. Un altrro aspetto, che va sicu
uramente
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rinnovatto, è quello della co‐progettazione, che risente del tempo trascorso, maa anche di cambiamenti
c
i
nello scenario sociaale. Si deve tenere connto, ancora,, della progressiva abiliità e della competenzaa
uzioni scolasstiche nel laavoro in rete
e, mentre riimane semppre attuale il bisogno dii
maturate dalle istitu
one o ri‐form
mazione da parte dei doceenti [Carraro
o, 2014].
formazio
A completamento di
d quanto esposto
e
sullee attività de
el triennio precedente,
p
va riconoscciuto che, a
tutt’oggii è stata asssente l’implementazionee dell’appro
occio globale
e alla base ddel concetto
o di “Scuolaa
Promotrrice di Salute”, nonostante la preseenza sul terrritorio di istituzioni (Unniversità dell’Aquila) ed
d
esperien
nze sporadiche di formazione. È neccessario colm
mare il gap rispetto ad aaltre realtà nazionali ed
d
europeee al fine di arrmonizzare le singole aziioni (stile di vita, preven
nzione del di sagio menta
ale e sociale,,
sicurezzaa, marketingg) che solo in un approoccio di settting hanno possibilità ddi risonanza,, sviluppo e
sostenib
bilità.
A livello internazionaale, sono numerose le essperienze in molti paesi europei ed eextra‐europe
ei che hanno
o
o percorsi di adeguamen
nto alla strutttura della Sccuola Promotrice di Salutte. Attualme
ente è attivo
o
costruito
in Europ
pa il networkk School for Health in EEurope (SHE http://www.schools‐for‐‐health.eu/she‐network))
che ha eereditato il ruolo
r
dello European
E
Neetwork of Heealth Promotting School ((ENHPS) crea
ato nel 1992
2
Consiglio
o d’Europa, Commissione europea e OMS Eu
uropa. Lo SH
HE ha l’obieettivo di su
upportare lee
organizzzazioni, le istituzioni e i professionisti
p
i per sviluppare e sostenere la scuolaa promotrice
e di salute in
n
mbro, fornen
ndo una pi attaforma europea.
e
Il network è coordinato dall’istituto
o
ciascun paese mem
olandesee Insitute for Healthcare
e Improvemeent (CBO) ch
he costituisce il centro ddi riferimento per l’OMSS
della straategia della Scuola
S
Prom
motrice di Sal ute.
In Italia alcune regio
oni hanno messo
m
in attoo strategie concrete per la creazionee di Reti locali di Scuolee
Promotrrici di Salute,, in alcuni casi connesse uufficialmente
e con il netw
work europeoo SHE. Tra gli esempi più
ù
avanzati si possono
o ricordare le reti HPPS in Lombardia (http:://www.scuoolapromuove
esalute.it/la‐‐
rete.htm
ml), in Piemo
onte (http://w
www.retesh epiemonte.iit/), in Sarde
egna (NeSS N
Network Scu
uola e Salutee
http://w
www.regione.sardegna.it//scuolaesaluute/chi‐siamo
o ); in Calabrria (DGR n. 399 del 30/05//2008).
Durante la Conferen
nza Nazionale del Progeetto Guadaggnare Salute svoltasi il 222 – 23 otto
obre 2014 a
Orvieto, nella sessione dedicata alla promozzione della saalute nel con
ntesto scolasstico è intervvenuto Gooff
Buijs, co
oordinatore del
d network SHE, mentrre a Milano il 14 maggio
o 2014, è staato organizzzato il primo
o
meeting della Rete Regionale
R
de
elle Scuole Prromotrici di Salute della Lombardia, di cui si fa menzione
m
sull
sito dell’’Istituto CBO
O Olandese come esempiio di buona pratica
p
(http
p://www.cboo.nl/en/newss/news/first‐‐
meeting‐of‐the‐netw
work‐of‐healtth‐promotin g‐schools‐in‐lombardy).
La comp
plessità dei processi
p
che devono esseere messi in atto per costruire la Scu ola Promotrrice di Salutee
così com
me definita, presuppone
e la necessittà di armoniizzare compe
etenze diverrse, di trova
are soluzionii
condivise e, quindi, una ampia collaborazioone tra gli sttakeholders dei diversi ssettori coinvvolti [IUPHE,,
2013], in
n particolaree quelli della Sanità, dellaa Scuola e de
ella Ricerca Scientifica,
S
ccome peraltrro sostenuto
o
dal “Pro
otocollo di In
ntesa tra Re
egione Abruuzzo ‐ Direzione Sanità e l’Ufficio SScolastico Re
egionale perr
l’Abruzzo
o” relativo alle
a attività di
d Promozionne ed Educazzione alla salute nelle sccuole, siglato
o con D.R. n°°
811 del 5 dicembre 2014.
2
Nel Pian
no Nazionalee della Preve
enzione il Prrogramma “A
A scuola … di
d salute” è funzionale a più Macro
o
Obiettivii, che nel Piiano Regiona
ale dell’Abruuzzo sono sttati organizzzati secondoo quanto riportato nello
o
Schema Sinottico n.1.
S
n.2 riassume il sistema di
d indicatori che è statoo definito pe
er la verificaa
Inoltre, lo Schema Sinottico
dell’attu
uazione del Programma
P
in
n relazione aal sistema di indicatori ce
entrali, dei q uali lo Schem
ma Sinottico
o
n.3 speccifica quali so
ono quelli sen
ntinella.
LE AZION
NI DEL PROG
GRAMMA
Il Prograamma “A scuola … di salu
ute” si articolla attraverso
o le seguenti Azioni:
1. RETE REGIONAALE DELLE SCUO
OLE PROMOTR
RICE DI SALUTE
E: ISTITUZIONE E IMPLEMENTTAZIONE
2. INCREMENTO DELL
D ’ATTIVITÀ
À MOTORIA NELLLE CLASSI PRIM
ME E SECONDE DELLA SCUOLA
A PRIMARIA
3. SCHOOLWIDE PHYSICAL
P
ACTIIVITY. APPROCCCIO ECOLOGIC
CO PER L'INCREMENTO DELL'A
ATTIVITÀ FISICA
A NEL SETTING
G
SSCOLASTICO

4. SANA ALIMENTTAZIONE PER UNA
U SCUOLA IN
N SALUTE
5. PREVENZIONE DEL DISAGIO PSICOSOCIALE
P
: IMPLEMENTAZIONE DEL PRO
OGRAMMA UN
NPLUGGED
6
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6. PREVENZIONE DELL DISAGIO PSICO
OSOCIALE IN A
ADOLESCENZA: WELL‐BEING IS
I WELL‐DOIN
NG
7. LA SSCUOLA SI…CU
URA DEI FUTURII LAVORATORI
8. ESPO
OSIZIONE A CA
AMPI ELETTRO
OMAGNETICI A RADIOFREQUENZA. COMUN
NICAZIONE SU L CORRETTO USO
U
DELLA
TELEEFONIA CELLULLARE

9. INFO
ORMAZIONE / FORMAZIONE SUI RISCHI DA
A ECCESSIVA ESP
POSIZIONE A RADIAZIONI UV
V.
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AZIONE n. 1 ‐ RETE ABR
RUZZESE DELLLE SCUOLE PPROMOTRIC
CI DI SALUTE
(obbiettivo centtrale 1.3)
RAZIONALEE E DESCRIZIO
ONE DELL’AZZIONE
L’azione consiste nella creazione della
d
Rete Abbruzzese delle Scuole Promotrici di Salute, presupposto
essenziale p
per la costruzione di un setting
s
di vitaa e di lavoro orientato globalmente aalla promozione della
salute dei m
membri dell’iintera comunità scolasticca, studenti, docenti, personale, fam
miglie in colle
egamento
con il territo
orio di apparrtenenza.
Secondo i Principi della Scuola Promotrice di Salute indivviduati dalla
a Internationnal Union fo
or Health
Promotion a
and Educatio
on, una scuola promuovee salute quan
ndo:
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− promuove la salute e il benessere dei proprii studenti; cerca di m
migliorare i risultati dii
app
prendimento
o degli alunni; sostiene i concetti di giustizia
g
sociale ed equittà; fornisce un
u ambientee
sicu
uro e di supp
porto; richied
de la parteci pazione e l’e
empowerment degli studdenti; mette in relazionee
i problemi e i siistemi propri della sanitàà e dell’istruzione; affron
nta questionni relative alla salute e all
ben
nessere di tu
utto il person
nale scolasticco; collaboraa con i genitori e la com unità locale;; inserisce laa
salu
ute nelle atttività correnti della scuoola, nell’offe
erta formativa e negli sstandard di valutazione;;
stab
bilisce degli obiettivi rea
alistici sulla base di dati precisi e so
olide evidenzze scientifich
he; cerca un
n
migglioramento continuo
c
atttraverso un m
monitoraggio
o e una valuttazione costaanti [IUHPE, 2011].
Sono staati individuatti, poi, i segu
uenti 6 ‘elem
menti essenziali’ per la promozione ddella salute nelle
n
scuole,,
cioè am
mbiti di azion
ne su cui concentrare le concrete
e attività pro
ogettuali e le modifiche funzionalii
all’organ
nizzazione deella vita e del lavoro quottidiani all’intterno del setting scolasticco [IUHPE, 2011]
1. Le Politiche peer una scuola in salute. Queste politiche sono definite in modo chiaro in alcunii
assi condivisee di promoziione della sa
alute e del beenessere. So
ono molte lee
doccumenti o attraverso pra
poliitiche che promuovono
p
la salute e il benesserre, come ad esempio q uelle che fa
avoriscono ill
con
nsumo di cibi sani all’interno della scuuola o quelle
e che scoragg
giano il bullissmo.
2. L’am
mbiente fisicco della scuo
ola. La nozio ne di ambiente fisico de
ella scuola faa riferimento
o agli edifici,,
allee aree verdi e alle attrezzzature all’innterno e all’esterno dell’edificio scoolastico e comprende: laa
d
edifici, l’uso della l uce naturale
e e delle zon
ne d’ombra in modo app
propriato, laa
progettazione degli
creaazione di sp
pazi in cui prraticare l’atttività fisica e le strutture che permeettono di im
mparare e dii
man
ngiare in mo
odo sano. L’a
ambiente fisiico fa riferim
mento anche alla manuteenzione di ba
ase, come laa
curaa dei servizi e delle pratiiche igienichhe da adottarre per prevenire la diffussione delle malattie,
m
allaa
disp
ponibilità di acqua potab
bile e sana, alla salubrittà dell’aria e all’eventuaale presenza di sostanzee
inqu
uinanti ambiientali, biologiche o chim
miche, nocive
e per la salute.
3. L’am
mbiente sociale della scuola. L’ambiiente sociale
e della scuola è una com
mbinazione della
d
qualitàà
dellle relazioni tra il persona
ale stesso, e tra il person
nale e gli stud
denti. E’ influuenzato dai rapporti con
n
i genitori e con la comunità più ampia.
4. Le ccompetenze individuali in
n materia di salute e la capacità
c
di ag
gire. Ciò si riiferisce a tuttte le attivitàà
(forrmali e inform
mali previste
e nei program
mmi ufficialii) attraverso le quali gli sstudenti acquisiscono, in
n
funzzione all’etàà, le conoscenze, le com
mpetenze e le esperien
nze necessarrie per svilu
uppare dellee
capacità e intraaprendere de
elle azioni voolte a miglio
orare la salutte e il benesssere, per sé
é come puree
per gli altri mem
mbri della comunità e a m
migliorare an
nche il rendim
mento scolasstico.
5. I Leegami con la comunità. I legami con la comunità sono le relazioni tra la sscuola e le fa
amiglie deglii
stud
denti e tra laa scuola e i gruppi
g
o gli i ndividui‐chiaave a livello locale. Un’addeguata con
nsultazione e
parttecipazione con questi portatori
p
di iinteresse raffforza la HPS
S e offre aglii studenti e al personalee
un ccontesto ed un supporto
o per le loro aazioni.
6. I Seervizi sanitari. Si tratta di servizi locaali e regionali interni alla scuola o add essa correlati, prepostii
all’aassistenza saanitaria e alla
a promozionne della salutte per i bamb
bini e gli adoolescenti, che
e forniscono
o
servvizi indirizzati agli stude
enti (compreesi quelli co
on specifiche
e necessità).. Essi comprendono: 1))
Screeening e valu
utazioni condotte da opeeratori qualificati; 2) Serrvizi per la saalute mentalle (incluse lee
con
nsulenze) perr promuoverre lo svilupp o sociale ed emotivo de
egli studenti,, per prevenire o ridurree
gli ostacoli allo
o sviluppo in
ntellettuale e all’appren
ndimento; pe
er ridurre o prevenire lo
l stress e i
p
e migliorare le
e interazioni sociali per tuutti gli stude
enti.
distturbi mentalii, emotivi e psicologici
Operativvamente la Rete sarà creata
c
e geestita nella Regione Abruzzo da unna struttura
a di servizio
o
interistittuzionale, l’O
Osservatorio
o Regionale Abruzzese per la Scuo
ola Promotriice di Salute
e (ORASPS),,
mediantte uno staff di progetto
o composto da: Regione
e (con funzione di coorrdinamento),, personalee
sanitario
o, scolastico e universitarrio..
Nel conccreto si proceederà alla co
ostruzione deella Rete ASP
PS:
− p
proponendo
o l’adesione formale
f
a tuttte le scuole del territorio
o regionale;
− fformando dirigenti e inse
egnanti ai prrincipi della Health
H
Promoting Schooll;
− aapplicando un sistema circolare d i monitoragggio e progrrammazione basato su un sistemaa
sstrutturato di
d indicatori;
− ssupportando
o le scuole ne
ella scelta e nella supervisione dei prrogetti speciffici;
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− favo
orendo il colllegamento tra
t scuole e con altri nettwork (in parrticolare conn il già citato
o network
europeo Schooll for Health in
n Europe SHEE) mediante piattaforme
e web, inconttri, news.
potrà riunirssi periodicam
mente con iil compito di
d raccoglierre le adesiooni alla Rete
e ASPS e
L’ORASPS p
connetterlee al networkk SHE, mante
enere la retee locale di collegamenti
c
tra scuole e istituzioni,, favorire
l’implementtazione delle azioni pre
eviste dal prresente Pian
no Regionale
e della Prevvenzione, ind
dividuare
bisogni em
mergenti, pro
oporre soluzioni e moodifiche, orgganizzare evventi formattivi, divulgativi e di
condivisione, favorire laa sperimenta
azione di aziooni sul campo improntate
e all’Evidencce Health Pro
omotion.
DI EFFICACIA
A
EVIDENZE D
In linea co
on l’approccio più rigorroso della EEvidence Bassed Prevention, una reecentissima revisione
Cochrane d
del 2015 haa dimostrato
o l’efficacia dell’impiantto ‘compreh
hensive’ dellla Health Prromoting
School nel m
miglioramento di alcuni aspetti
a
della salute deglii studenti. In particolare gli effetti siggnificativi
riscontrati n
nella metanaalisi riguardano il sovrapppeso, i livelli di attività fissica, la formaa fisica, il consumo di
frutta e verdura, il fum
mo di tabacco e il bulliismo nelle scuole
s
che hanno
h
adotttato la struttura HPS
[Langford et al, 2015].
In più, da una sintesi dei principali risultati di studi valutativi, la IUHPE risconntra una so
ostanziale
corrispondeenza tra gli obiettivi
o
educcativi e quell i di salute di una scuola [IUHPE,
[
20100]:
− i risultatti di salute ed educativi miglioranoo se la scuola utilizza l’a
approccio H
HPS per affro
ontare le
question
ni relative alla salute in un contesto eeducativo;
− le azioni basate su determinanti ‘multipli’ di salute sono più efficaci nell’ottenere
n
e risultati di salute ed
educativvi, rispetto agli interven
nti svolti soolo in classe
e o agli interventi su singole tem
matiche o
determin
nanti;
− i fattori che incidon
no sull’appre
endimento ssono prevale
entemente socio‐emotiv
s
vi, come ad esempio
interazio
oni studentee‐insegnante
e e insegnaante‐insegnante, cultura
a della scuoola, clima di
d classe,
rapporti con il grupp
po dei pari;
− i fattori socio‐emottivi sono fon
ndamentali per il modo
o in cui ope
era l’HPS e per come le scuole
raggiunggono i loro obiettivi educcativi e di sal ute;
− un appro
occio globale alla scuola
a, in cui vi è coerenza tra le politich
he della scuoola e le prattiche che
promuovvono l’integrazione sociiale e l’impeegno a livelllo educativo
o, facilita reaalmente i risultati in
termini d
mento, aumenta il beneessere emotivo e riduce i comportam
menti a risch
hio per la
di apprendim
salute.
SOSTENIBILLITÀ
Sulla base d
delle esperieenze europee
e e regionali italiane ripo
ortate in premessa al preesente Progrramma, è
plausibile la creazione di una coe
esione tra ddiversi stakeeholders che
e contribuissce all’innescco di un
cambiamen
nto di comun
nità.
Inoltre, vi sono molte risorse disponibili per aiuutare il perso
onale scolasttico e i loro ppartner che lavorano
nei settori d
della sanità e dell’istruziione a pianifficare, imple
ementare e valutare
v
le inniziative per la salute
nella scuolaa. Esse posso
ono presentarsi sotto form
ma di linee guida
g
basate sull’evidenzza, di strume
enti per la
sorveglianzaa, di approccci valutativi, ecc. Moltte di queste
e risorse si possono troovare sui sitti web di
organizzazio
oni internazzionali e di quelle agennzie e organ
nizzazioni na
azionali e reegionali (ad esempio
Ministeri deella salute, e dell’istruzio
one e organi zzazioni non
n governative
e), che hannno la responssabilità di
promuoveree i risultati di
d salute ed educativi
e
dei giovani.
Il network SSHE ha reso disponibile un
u manuale online destinato alle scu
uole (direzionne, insegnan
nti e altro
personale scolastico) peer la realizzazione dell’im
mpianto dellaa scuola prom
motrice di saalute. Esso co
ostituisce
una guida sttep‐by‐step organizzata in cinque fassi poste in un
n processo ciclico [Safarjaan et al, 201
13].
Sono stati isstituiti sistem
mi di certificazione e ricoonoscimenti di “Scuola Promotrice
P
ddi Salute”, da
a parte di
istituzioni rregionali e nazionali (a
ad esempio in Gran Brretagna, in Polonia [Roothwell et al,
a 2009;
Woynarowsska & Sokolo
owska, 2009]) che hanno offerto uno stimolo per le singole sccuole.
A livello intternazionale,, sono stati costruiti
c
indiicatori, come lo School Health Indexx dei CDCs negli
n
Stati
Uniti che possono esseere utilizzati anche per laa pianificazio
one scolasticca [CDCs, 20005; St.Legerr 2000] e
che sono stati validati a livello regionale in Abruuzzo [Scatigna et al, 2009].
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Infine, il coinvolgimeento attivo del personalee scolastico e dei genitorii in azioni di promozione
e della salutee
a loro riivolte potrebbe aumenttare l’empow
werment de
ei soggetti e la sostenib ilità degli in
nterventi nell
tempo e in autonom
mia.
SISTEMI DI SORVEGLLIANZA
Al fine di verificaree l’impatto dell’Azione
d
sulla salute dei giovanii e sulle carratteristiche del settingg
scolasticco, potranno
o essere utilizzati sistem
mi di sorveglianza già prresenti a liveello nazionale/regionalee
riferiti alll’età evolutiva, ovvero OKkio
O
alla Sallute e HBSC.
Tuttavia, nell’Azionee stessa esistte un sistem
ma intrinseco
o di sorveglia
anza/valutazzione, che co
orrisponde a
una dellee attività pro
ogettuali, vale a dire la ““Certificazion
ne d’impegno” e l’ “Autoovalutazione
e” attraverso
o
indicatori metrici delle aree del modello
m
HPSS.
CONTRA
ASTO ALLE DISEGUAGLIA
ANZE
L’Azionee è intrinsecaamente orien
ntata al supeeramento e alla
a riduzione
e delle disugguaglianze, per i seguentii
motivi:
− per laa natura dell setting, la scuola, priviilegiato per il fatto che, dopo quelloo domestico
o, bambini e
adoleescenti vi traascorrono un
niversalmentte la maggior parte della
a loro esistennza, indipendentementee
dalle variabili detterminanti dii natura socioo‐economicaa riconducibili al nucleo ffamiliare;
− perch
hé l’obiettivo
o primario della
d
Health Promoting School è proprio miglioorare le opportunità e ill
succeesso dell’ap
pprendimentto, a partiire dall’acce
esso alla vita
v
scolasttica (es. ab
bbattimento
o
dell’aabbandono) fino
f
alla cresscita culturalle base essen
nziale per la salute dei sinngoli e delle comunità;
− perch
hé la HPS si basa
b
sulla costruzione di un comunità scolastica in cui è conssiderata la sa
alute di tuttee
le componenti (studenti, doccenti, personnale amminisstrativo, gen
nitori) e dovee viene ausp
picato il loro
o
contrributo parteccipato e fatttivo, premesssa perché si realizzi una
a migliore inntegrazione tra famiglie,,
con laa comunità esterna
e
e tra i giovani steessi;
− perch
hé le azioni specifiche riferite a tem
mi di salute o ad aree di intervento ppuntuali, ‘na
aturalmente’’
risulteranno acceettabili e realizzabili in unna scuola che aderisce al modello di HPS solo se orientate all
superramento delle disuguagliianze.
OBIETTIV
VI SPECIFICI
1 ‐ Impleementare l’aapproccio glo
obale della H
Health Prom
moting School sulla base delle linee guida
g
e dellee
esperien
nze internazionali
2 ‐ Crearre la Rete Ab
bruzzese dellle Scuole Prromotrici di Salute e con
nnetterle al nnetwork Europeo Schooll
for Healtth in Europe
I precedenti due obiettivi specifici, possono eessere artico
olati, in detta
aglio nei seguuenti obiettivvi:
Di sa
alute/educattivi:

∙ Migliorare il beneessere percepito degli stuudenti e del personale sccolastico;
∙ Migliorare lo stilee di vita associato all’espeerienza scolaastica;
∙ Migliorare il successo scolastiico;
∙ Favorrire la preven
nzione prima
aria e seconddaria del disaagio psico‐so
ociale;
∙ Aumeentare il liveello di consa
apevolezza ssul significatto e il valore della salutte, responsa
abilizzando i
singo
oli e l’intera comunità
c
sco
olastica.

Stra
ategici:
∙ Crearre una cultu
ura condivisa
a della Healtth Promoting School tra
a gli stakehoolders dei diversi settorii
coinvvolti (scuola, sanità, ricerca, amministtrazione)
∙ Crearre e/o raffforzare le collaboraziooni intra‐istituzionali (e
es. scuole cche lavoran
no in rete,,
coord
dinamento dei
d servizi di prevenzionee per l’offertta di program
mmi di preveenzione evid
dence based,,
ecc.),, inter‐istituzzionali (es. scuola – dipaartimento di prevenzione
e, CONI) e coomunitarie (es.
( scuola –
assocciazioni del teerritorio, rea
altà produttivve e servizi tecnologici)
t
in grado di auuto‐mantene
ersi.

Teecnico‐scienttifici:
∙ Diffondere l’utilizzzo di un sisttema di indiccatori per la misura dell’orientamentto alla promozione dellaa
salutee a scuola (H
HPS) e la pian
nificazione dii interventi.
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∙ Verificarre i livelli di associazione degli inddicatori di HPS
H con ind
dicatori epiddemiologici e misure
psicomeetriche relativve a predittori, mediatoori e moderaatori di comp
portamenti ssalubri / insalubri sia
individuaali che ambieentali
TARGET
SETTING
INTER
RSETTORIALITÀ
À

Fin
nale: Studenti delle Scuole di
d ogni ordine e grado che aaderiranno
Intermedi: Inseggnanti, altro personale scola
astico, genito ri, operatori sanitari.
s
Scu
uola
L’intersettoria lità è connatu
urata al concetto di Rete ASSPS e al modello HPS

L’intersetto
orialità sarà realizzabile
r
nella misura iin cui il setto
ore della scuo
ola, della sannità, della forrmazione
superiore e ricerca scien
ntifica sapranno realizzarre una collab
borazione concreta, parittaria e virtuo
osa.
La rilevanza del problema della collaborazioone intersetttoriale, qua
ale nodo crruciale della
a HPS, è
sottolineato
o dalla recente pubblica
azione di unn documentto‐guida dell’IUHPE orieentato a esa
aminare i
vincoli e le ssoluzioni [IUPHE, 2013]
RI
INDICATOR
INDICATOR
RI DI PROCESSSO (Fonte Reggione Abruzzoo)
Fonte:
Registri di Attività
Proporzione di Istituti Scolastici Regionali
A
che aderiscono alla Rete ASPS

Baaseline

Valore
V
atteso
2016

Valore attteso
20177

Valore atteso
2018
2

0%

5%

10 %

15 %

Baaseline

Valore
V
atteso
2016

Valore attteso
20177

Valore atteso
2018
2

0%

25 %

30 %

50 %

INDICATOR
RI DI ESITO (Fonte Regione Abruzzo)
Fonte:
Sistema di A
one per le Scuole
Autovalutazio
P
Promotrici di Salute
S
Proporzione di Istituti Scolastici della Re
ete
ASPS che miggliorano nel livello metrico
relativo a tree o più aree monitorate
m

ATTIVITA’
Azioni Geneerali
− Istittuzione dell’O
Osservatorio
o Regionale A
Abruzzese pe
er la Scuola Promotrice
P
ddi Salute (OR
RASPS);
− Produzione deii materiali per
p la realizzzazione della Rete ASPS (Marchioo‐logotipo, Sito‐web,
S
schedee per l’adesio
one e per il monitoraggio
m
o, sistemi informatizzati per
p l’archiviaazione dei da
ati);
− Con
nferenze di Servizio, form
mazione dei ddirigenti scolastici e operratori sanitarri.
Azioni Speccifiche
− Inform
mazione sull’iniziativa e proposta
p
di aadesione forrmale a tutte
e le scuole ddella regione
e, di ogni
ordine e grado;
− Raccoltta delle adessioni median
nte modulistiica standardiizzata (on‐lin
ne);
− Formazzione di perssonale di rife
erimento perr ogni scuola (su base pro
ovinciale);
− Istituzione formalee di una ‘Com
mmissione saalute e bene
essere’ nelle scuole aderrenti alla Rette ASPS e
inserim
mento nel PO
OF del nuovo status di HPPS;
− Monito
oraggio baseeline sulle scu
uole aderentti alla Rete ASPS
A
di autovvalutazione ssul livello di aderenza
della sccuola al mod
dello HPS nellle diverse arree che lo co
ompongono;
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− Pian
nificazione delle
d
azioni ch
he la scuola svilupperà rispetto a tem
matiche speccifiche di salu
ute, azioni dii
raffforzamento delle skills personali
p
e aaspetti impliciti alla vita
a scolastica (ethos, amb
biente fisico,,
fam
miglia, comun
nità);
− Monitoraggio annuale
a
di fo
ollow‐up sullle scuole de
ella Rete AS
SPS di autovvalutazione sul
s livello dii
adeerenza al modello HPS ne
elle diverse aaree che lo co
ompongono;;
− Colllegamento alla
a Rete Loca
ale ASPS e al network SH
HE;
− Certtificazione annuale dell’impegno del le scuole ade
erenti quali “Scuole
“
Prom
motrici di Salute”;
− Elab
borazione deei dati (di processo,
p
inddicatori metrici di autovvalutazione) e revisione annuale daa
partte dell’ORASSPS dell’interro processo ddi costruzion
ne della rete e implementtazione del modello
m
HPSS
nellla Regione.
ANALISI DEI RISCHI
Tra i po
ossibili rischii:
− L’incremento dii impegno ricchiesto alla sscuola per svviluppare il percorso
p
sisttemico e rea
alizzare tuttee
le attività necesssarie per l’‘a
accreditamennto’ quali “Scuole Promo
otrici di Salutte”;
− I rissultati di prom
mozione della salute posssono essere
e visibili solo
o nel medio o lungo termine.
− La vvalutazione è difficile e co
omplessa;
− La ccomunità dei professioniisti della scu ola possiede
e un proprio linguaggio e dei propri concetti chee
han
nno significatti diversi da quelli utiliz zati in ambito sanitario e in altri seettori. Per svviluppare un
n
sapere condiviso sono necessari molto ttempo, alleanze e rispettto reciproco
− La d
difficoltà di fornire alla scuola le pprove di effiicacia rispetto ai benefiici che una strategia dii
promozione deella salute può
p
offrire, migliorando anche i risultati in termini di rendimento
o
scolastico.
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CRONOP
PROGRAMM
MA DELL’AZIO
ONE

AZIONE n. 2 “INCREMEENTO DELL’A
ATTIVITÀ MO
OTORIA NELLLE I E II CLASSI DELLA SCU
UOLA PRIMA
ARIA”

(obieettivo centrale 1.3)
RAZIONALEE E DESCRIZIO
ONE DELL’AZZIONE
Da un’analiisi delle prob
blematiche legate
l
alla s alute dei citttadini, con particolare rriguardo perr le fasce
giovanili, è emerso chee un ampio strato
s
della ppopolazione in età scolare è sedentaaria e in sovvrappeso.
Secondo i d
dati ISTAT, so
ono una su tre le personne di tre anni e più che nel 2013 di chiarano di praticare
uno o più sport nel tem
mpo libero. Oltre
O
24 miliooni di person
ne, pari al 42
2% della poppolazione dai tre anni
in su, si dich
hiarano invecce completamente sedenntarie, non praticando
p
sp
port né attivvità fisica.
I risultati di una recente indagine su stili alim
mentari e abitudine all’e
esercizio fisicco (OKkio alla Salute
2015), evidenziano che nel 2014 il 20,9% dei bbambini era in
i sovrappesso e il 9,8% oobeso. Le re
egioni del
Centro e deel Sud Italia sono
s
quelle che presentaano i dati più preoccupanti: l’Abruzzzo, in partico
olare, con
la sua perccentuale oltrre il 38.6% della
d
popola zione giovan
nile interessato da tale fenomeno, occupa i
primi posti ttra le regioni con i risulta
ati peggiori [[OKkio alla Saalute, 2015].
I livelli di seedentarietà e le cattive abitudini alim
mentari in baambini e adolescenti costtituiscono du
unque un
problema sempre più evidente
e
per le consegueenze negative
e a breve e a lungo term
mine sulla salute e sul
benessere dei giovani e degli adu
ulti. Come oormai ben documentato
d
o nella letteeratura scien
ntifica, la
carenza di attività mottoria e l’alim
mentazione scorretta so
ono la causa
a principale dell’obesità
à e di un
elevato num
mero di pattologie meta
aboliche, carrdiovascolari, respiratorie e degeneerative. A pe
eggiorare
questo feno
omeno, nel corso
c
dell’età evolutiva ssi assiste ad una progresssiva riduzionne di attività
à motoria
con conseguente aumento delle ma
alattie ipocinnetiche, quali diabete, ip
pertensione e ipercoleste
erolemia.
Tali malattiee si stanno diffondendo
d
sempre più nei paesi ind
dustrializzati e l’incidenzaa dei fattori di rischio
correlati a q
queste malatttie costituiscce una seria minaccia in tutte le fasce di età.
D’altra partte, un’attività fisica rego
olare ed unaa corretta aliimentazione determinanno effetti forrtemente
positivi sullla salute e sul
s benesserre della perrsona. L’attivvità motoria e sportiva nei giovani migliora
l’indipendenza e l’autosstima, facilita
a i processi ddi identificazione nello svviluppo dellaa personalità
à, insegna
il rispetto d
delle regole nei
n rapporti con gli altri,, sviluppa il senso
s
di resp
ponsabilità nnelle relazion
ni sociali,
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facilita l’’acquisizionee di molteplici abilità utiili nel quotid
diano, insegn
na un correttto e sano stile di vita e
migliora il rendimentto scolastico
o. Gli effetti bbenefici si esstendono dalla giovinezzaa all’età adulta.
L’attivitàà motoria neegli adulti e negli
n
anziani contrasta i sintomi
s
della
a tensione e dello stress,, incrementaa
l’energiaa psicofisica e la percezzione di bennessere, miggliora l’autostima e faccilita le relazzioni sociali,,
previenee le malattiee, migliora la
a salute e la qualità dellla vita. Sul piano
p
econo mico e socia
ale, l’attivitàà
fisica e u
una correttaa alimentazio
one nell’adullto aumentano la produttività nel laavoro e contribuiscono a
ridurre ssignificativam
mente la spesa sanitaria ddovuta a malattie acute e croniche.
Diventa quindi fondaamentale pro
omuovere laa salute attraaverso la pianificazione ddi strategie di
d intervento
o
d programm
mi di educazzione motoria e alimenttare che co involgano i giovani e lii
e la reaalizzazione di
motivino
o verso stili di
d vita attivi e sani.
EVIDENZZE DI EFFICA
ACIA
L’increm
mento della qualità
q
e della quantità dell’Educaziione Fisica a Scuola è trra le strateggie efficaci e
irrinunciabili della scuola
s
prom
motrice di ssalute come riportato chiaramente
c
e anche nei documentii
dell’Orgaanizzazione Mondiale della
d
Sanità specifici sull tema e de
ella Internattional Union
n for Helath
h
on and Educcation [WHO,, 2007; IUHPPE, 2010].
Promotio
La quan
ntità e la qu
ualità di atttività motor ie e sportivve praticate in età evo lutiva sono fortementee
predittivve rispetto all’attività
a
fissica e agli sttili di vita saani nell’adultto [Telama eet al, 2005]. Le ricerchee
condottee in età scolaare hanno an
nche dimostrrato l’esisten
nza di una relazione posittiva tra l’attività fisica, laa
salute m
mentale e il livello
l
di app
prendimentoo dei bambin
ni e del loro
o rendimentoo scolastico in generale..
L’attivitàà motoria ed un regime alimentarre corretto migliorano in maniera significativa le funzionii
cognitivee e ne contraastano il decclino collegatto all’invecch
hiamento [Biddle & Asarre, 2011; Sibley & Etnier,,
2003].
SOSTENIBILITA’
L’offertaa di Educazio
one Motoria va contraenndosi in tutte
e le aree dell mondo, tannto che l’Orgganizzazionee
delle Naazioni Unite, nel suo organismo dell’’UNESCO in questo anno
o 2015 ha ribbadito la necessità che i
dini, nella fasse evolutiva,, curricula dii
governi intraprendano azioni concrete per aassicurare a tutti i cittad
educazio
one motoria scolastici ad
deguati, pub blicando le Linee
L
Guida per la Qualittà dell’Educa
azione Fisicaa
rivolte proprio ai deccisori politici [UNESCO, 22015].
Il contingente di Lau
ureati in Scie
enze Motori e nei due Livelli Trienna
ale e Magistrrale, in particolare nellaa
due Uniiversità abru
uzzesi (Univversità degli Studi dell’Aquila e Un
niversità “G .D’Annunzio
o” di Chieti‐‐
Pescara)) costituisce una risorsa cospicua
c
e quualificata.
Già nel Progetto Mo
ovimentiamo
oci inserito nnel PRP 2010 – 2012 e conclusosi nnel 2013 [Scatigna et al,,
2012] è stato verifiicato il conttributo di q ualità tecnicca, scientificca e operatiiva che i gio
ovani tutorss
arruolati nelle attivittà del progettto hanno appportato in un
u ampio campione di sccuole abruzzzesi, peraltro
o
ricercato
o e fortemeente apprezzzato dagli innsegnanti interessati. Il giudizio di questi ultim
mi, in quellaa
esperien
nza progettuale, è stato rilevato in m
modo strutturato media
ante questio nario in form
ma anonimaa
incentrato su diversee tematiche,, quali: didatttica e metodologia, organizzazione, contenuti del
d progetto,,
apprend
dimento, graadimento pe
er le quali i giudizi sono
o stati forte
emente posittivi. Tra i su
uggerimenti,,
nell’espeerienza Movvimentiamocci: consolidaare la presenza degli educatori speecialistici, potenziare laa
fornituraa di attrezzatture e iniziare le attivitàà ad inizio an
nno scolastico ed aumenntare il nume
ero delle oree
in classee [Piano Reegionale della Prevenzioone 2010 – 2012. Area
a di interveento 2.9.3. “Incremento
“
o
dell’attivvità fisica neella popolazione infanti le”. Relazion
ne Finale Prrogetto Movvimentiamocci. Dicembree
2013].
Il progettto potrà asssicurare una formazionne intrinsecaa degli inseg
gnanti delle classi coinvvolte di tipo
o
esperien
nziale e potrà produrre una
u maggiorre sensibilizzzazione sull’iimportanza ddell’educazio
one motoriaa
nella scu
uola per la prromozione della salute.

SISTEMA
A DI SORVEG
GLIANZA
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Al fine di vverificare l’impatto dell’Azione sullla salute de
ei giovani e sulle carattteristiche de
el setting
scolastico, potranno esssere utilizza
ati sistemi ddi sorveglianza già prese
enti a livelloo nazionale/rregionale
riferiti all’ettà evolutiva, in particolarre quelli del progetto OK
Kkio alla Salutte.
Le modifich
he riguardantti l’efficienza
a fisica nei bbambini saranno monitorrate attraverrso la raccoltta ad hoc
delle perforrmance ai teest motori di valutazionee per l’età evvolutiva correntemente uutilizzati nellla pratica
dell’educazione motoriia e nella riicerca epideemiologica, come
c
alcuni dei Test ddella Batteria Eurofit
appropriati per l’età in esame
e
[Manuale EURO‐ffit, 1993].
CONTRASTO
O ALLE DISEG
GUAGLIANZE
L’attività è totalmente inserita nell’offerta form
utte le classi di pari live llo in tutte le scuole
mativa di tu
abruzzesi, anche in quelle più disagiate
d
e inserite in contesti territoriali e socio‐econo
omici più
svantaggiati, dove sono
o presenti bambini a più alto rischio di
d deprivazio
one e quindi con minori occasioni
di svolgeree attività fissica extra‐scolastica a pagamento
o. Tali territtori presenttano, generralmente,
proporzionii di residenti stranieri piiù elevate e sono anche
e meno ragg
giunti da inizziative di asssociazioni
sportive, ch
he altrove supportano le carenze nell ’educazione motoria nella scuola pri maria.
OBIETTIVO SPECIFICO e sue articola
azioni
Incrementare l’attività motoria e migliorare laa qualità de
ell’Educazion
ne Motoria nell’attività didattica
curriculare delle Classi Prime
P
e Seco
onde della Sccuola Primariia
Le evidenzee sopra espo
oste mettono in luce coome sia nece
essario prom
muovere l’atttività motorria in età
evolutiva a partire dall’unico contessto in cui i bbambini si rittrovano quottidianamentee: la Scuola Primaria.
È questo, in
nfatti, il luoggo dove tuttti i bambini possono essere educati e stimolatii, anche attrraverso il
movimento
o, all’adozion
ne stili di vita
a sani, orien tati al benesssere, che fa
avoriscano u na crescita armonica
a
ed equilibraata negli asp
petti cognitivvi, affettivo/eemozionali, sociali e motori della peersona. È nel periodo
della scuolaa primaria ch
he i bambini acquisisconoo e strutturano atteggiam
menti e moddelli comporttamentali
che caratterizzeranno il loro futuro stile di vita, con le conse
eguenti ricadute sullo staato di salute.
Sulla base d
di queste preemesse, il Co
omitato Regioonale CONI Abruzzo
A
prop
pone un inteervento a favvore degli
alunni di ttutte le classsi prime e seconde d i tutte le Scuole
S
Primarie della RRegione Abrruzzo, da
programmaare di concerto con la Regione,
R
chee possa favorire l’increm
mento dell’atttività motorria svolta
nelle attivittà curriculari. L’interventto, inoltre, ddeve prevede
ere una costtante azione di informazzione e di
educazione rivolta alle famiglie
f
ed agli
a alunni ri spetto alle problematich
p
he sopra espposte, con pa
articolare
riguardo allla necessità della pratica motoria e di uno corrretto regime
e alimentaree. Il progetto
o si pone
nell’ottica p
più ampia di un disegno
o complessivvo che potrrà essere inttegrato da aaltri soggettii e la cui
evoluzione potrà esseree determina
ata in base aad una speciifica attività di valutazioone propedeutica alla
riformulazio
one progettu
uale per i pro
ossimi anni s colastici.
TARGET
SSETTING
INTERSETTORIALITÀ
À

Tuttti gli studenti delle classi 1°° e 2° della Scuola Primariaa della Regione
e Abruzzo
e le
e loro famigliee
Scu
uola Primaria
CONI, Scuola, Unniversità, Pediatri

INDICATORI DI PROCESSO
O (Fonte Regio
one Abruzzo)
Fonte:
Reg
gistri di Attivittà

Baseline

Valorre atteso
2016
2

Valore attesso
2017

Valorre atteso
2018
2

Percentuale di scuole‐inteervento
arruolate su tutte le scuole primarie
abruzzesi
INDICATOREE SENTINELLA

0%

5%

7%

10
1 %
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ATTIVITA
A’
L’Interveento propostto prevede:
− llo svolgimen
nto, a favore
e delle prim e classi della Scuola Primaria, di duue lezioni se
ettimanali dii
attività motoria, per almeno
o 20 settimaane effettive
e (da ottobre a maggio)), da svolgersi in orario
o
curricculare, per lee quali sia prrevisto l’affiaancamento del
d Docente da parte di un Incaricato Esperto dii
Attiviità Motoria nella
n
Scuola Elementare,, che sia obb
bligatoriamente un Diploomato ISEF o Laureato in
n
Scien
nze Motorie;
− u
una valutaziione osserva
ativa sulla ppopolazione scolastica in
nteressata atttraverso atttività ludico
o
moto
orie, circuiti e alcuni test adattati alla età precoce
e.
Per la realizzazione dell’iniziativa
d
a si prevede ddi richiedere
e la collabora
azione:
− d
del Comitato
o Italiano Paralimpico, peer l’eventuale intervento
o per casi noon supportatti da Docentii
di sosstegno;
− d
delle Univerrsità degli Studi di Chiet i e dell’Aquiila, in particolare dei Coorsi di Laurea in Scienzee
Moto
orie, per le ricerche sulla popolazionee scolastica interessata, per lo studioo di protocolli di lavoro e
per l’eventuale collaborazion
c
ne degli Stuudenti unive
ersitari che possono
p
esssere coinvoltti in attivitàà
praticche di tirocin
nio;
− d
della Federazione Medico Sportiva Ittaliana;
− d
dell’Associazzione dei Me
edici Pediatri .
Per le indagini stattistiche e le
e ricerche ssulla popolazione scolasstica interesssata si attu
ueranno deii
protocollli di collaborrazione con le
l Universitàà degli Studi di
d Chieti e de
ell’Aquila.
CRONOP
PROGRAMM
MA DELL’AZIO
ONE
−
IIl progetto prevede una
a prima fas e d’informazione rivolta ai Dirigennti Scolasticci della
Regione sugli obietttivi specifici del progettto. Nel prim
mo anno sco
olastico essaa sarà quan
nto più
possibilee anticipata, tenuto con
nto dei temppi di approvvazione e avvvio del Pianno Regionale
e della
Prevenziione, auspicaabilmente prrima dell’avvvio dell’Anno
o Scolastico.
−
IIndividuati gli
g Istituti ade
erenti al proogetto ci saràà una second
da fase di infformazione diretta
sul perso
onale docentte e sulle fam
miglie (Settem
mbre/Ottobre).
−
C
Contestualm
mente verran
nno emanati dei bandi per
p l’arruolamento del ppersonale Docente
esperto in attività motoria per l’iinfanzia che affiancherà il docente di classe.
−
N
Nei mesi di ottobre e novembre
n
p resso le Università coin
nvolte, in acccordo con il CONI
Regionale, nell’ambiito dell’offerta formativaa curriculare,, saranno organizzati corrsi strutturatti sotto
forma d
di Insegnameenti a Scelta
a dello Studdente, rivoltii agli studen
nti del livelloo magistrale
e, sulla
preparazzione tecnicaa specifica all’insegnameento dell’attività motoria
a adattata a ll’età infantiile, per
garantiree futuri profeessionisti con una più addeguata prep
parazione di campo.
c
−
D
Dal mese di novembre, fino al messe di maggio
o, inizierà un
n percorso rregolare di attività
a
motoria per le classsi individuate che partteciperanno al programma, affiancaato anche da
d una
valutazio
one degli stili alimentarri e di vita qquotidiana dei
d bambini.. I percorsi saranno ten
nuti da
personale tecnico, professionista
a del settoree (Laureati in Scienze Mottorie e/o ex ISEF)
−
D
Durante tuttto il percorso saranno svvolte prove di valutazion
ne, registratee, adeguate all’età
che perm
metteranno di
d monitorarre le capacitàà dei bambin
ni e il valore del
d lavoro prrogrammato
o
−
A fine anno saranno
s
orga
anizzati evennti e o manife
estazioni lud
dico/motoriee
−
TTutto il perccorso sarà va
alutato e tesstato al fine di consentire un report scientifico dei
d dati
monitorati
−
IIn una fase contestuale
c
ncontri
o finale, conn l’insegnantte di classe, potranno esssere svolti in
tra le faamiglie, i ped
diatri, altri esperti
e
dellee scienze mo
otorie, per affrontare
a
lee eventuali criticità
c
emerse.
−
A
Al termine di ciascun ann
no ci sarà unn seminario a tema, in cui si discuteraanno i dati accquisiti
e valutatti confrontaati con la lettteratura inteernazionale.
Alla fine del triennio sarà organizzzato un Connvegno riassu
untivo di tuttto il lavoro svvolto
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CRONOPRO
OGRAMMA
A DELL’AZIO
ONE

.
ANALISI DEI RISCHI
ndi elementii di rischio ppoiché si rivo
olge ad una popolazionee scolastica attiva ed
Il Progetto non ha gran
inesauribilee che, di an
nno in anno, si rinnova e consente
e una progrrammazione ed una valutazione
continua.
La necessitàà di interven
nire in questa
a particolaree fascia di etàà precoce, prima e seconnda classe, delicata
d
e
complessa per le carattteristiche morfo‐funzio
m
onali, da pocco spazio a possibili eleementi di rischio sia
interni che esterni.
Possibili rischi sono leggati prevalen
ntemente allla parte orgaanizzativa/am
mministrativva, in partico
olare alle
difficoltà dii gestire l’arrruolamento
o degli esperrti di educazione motorria e alla dissponibilità di
d ricorse
economichee sufficienti per la loro remunerazio ne. Tale eve
enienza si potrebbe riperrcuotere sul concreto
e completo svolgimento
o dell’azione in tutte le sccuole richied
denti.
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AZIONE N. 3: SCHOO
OLWIDE PHY
YSICAL ACTIV
VITY. ‐ Appro
occio ecologiico per l’incrremento dell’attività
fisica neel setting sco
olastico

(oobiettivo ce
entrale 1.3))
RAZIONA
ALE E DESCR
RIZIONE DELLL’AZIONE
L’attivitàà fisica è prrotettiva già in età evollutiva nei co
onfronti dei fattori di rrischio assocciati alle più
ù
frequentti patologie cronico‐dege
enerative edd è predittivaa di uno stile
e di vita attivvo e dei relativi vantaggii
e revisioni sistematiche
di salutee in età adullta [NICE, 20
008; Biddle&
&Asare, 2011
1]. Studi di sorveglianza
s
s
e
rivelano prevalenze di sovrappesso e obesità nei bambinii italiani tra le più alte in Europa che,, peraltro, in
n
alcune rregioni dell’Italia meridionale (tra cui l’Abruzzzo) raggiung
gono valori complessivi prossimi o
superiorri al 40 % [ISS,
[
2015; IASO, 2014; Turchetta et al, 2012]. Preoccupaante è, ancche, il trend
d
involutivvo delle capacità motorie aerobichee e anaerobiche health‐related regisstrato nelle generazionii
successivve di bambin
ni dei Paesi sviluppati
s
[Toomkinson, 20
007; Filippon
ne et al, 20077].
La promozione dell’aattività fisica nei bambinii è, dunque, una priorità per la sanitàà pubblica e,, per questo,,
dagli anni ’90 si son
no evolute lin
nee guida sttilate da istittuzioni scien
ntifiche di arrea scientificca sportiva e
sanitariaa. Esse, sinteticamente, raccomanddano che baambini e adolescenti svvolgano attivvità fisica dii
intensitàà almeno mo
oderata per 60
6 minuti o ppiù, tutti i giorni e che un
na parte di qqueste, per 2‐3
2 volte allaa
settiman
na, siano atttività in grado di miglioorare la forzza e la resistenza muscoolare, la flesssibilità e laa
densità o
ossea [Smith
h & Biddle, 20
008; WHO, 22010].
La scuolaa è stata rico
onosciuta co
ome setting privilegiato per il raggiungimento dii tali livelli ra
accomandatii
in quantto, dopo l’ambiente dom
mestico, è i l luogo dove
e tutti i bam
mbini passanno la maggio
or parte dell
tempo. Essa dovrebbe essere globalmentte orientataa a tale obiettivo priviilegiando un
n approccio
o
sistemico ed ecologiico al problema, che connsideri tutte le componenti della scu ola promotrrice di salutee
e attraveerso modifiche all’ambiente di vita deel bambino [WHO,
[
2007; Rink et al, 22010].
La preseente Azione, rivolta alle
e scuole priimarie, si prropone di realizzare unn programm
ma scolastico
o
‘compreh
f
comple
essivo dei baambini, il miglioramento
o
hensive’ perr l’incrementto del livelloo di attività fisica
della lorro efficienzaa fisica e la riduzione ddel sovrappeso. Esso co
omprenderàà non solo l’educazione
l
e
motoria,, ma anche momenti atttivi prima e dopo la scu
uola (es. pied
dibus), intervvalli ricreativvi quotidianii
(playtime o recess), breaks attivi in classe; apprendimento di altri contenuti disciplinari attraverso
a
ill
ni vivono, pa
artecipazionee dei genitorri (compiti dii
movimento, integrazzione con la comunità in cui i bambin
educazio
one motoria a casa), diffu
usione delle linee‐guida internaziona
ali.
Particolaare attenzion
ne sarà riservvata al ‘playytime’, cioè ill tempo dedicato al giocoo attivo nella scuola (es..
ricreazio
one): esso no
on solo perm
mette di inteegrare l’attivvità fisica qu
uotidiana finno a raggiun
ngere i livellii
raccomaandati [Ridgeers et al, 200
06], ma è rissultato assocciato allo sviluppo di skillls psicosocia
ali, a una più
ù
facile gestione degli alunni al rien
ntro in classee e a un migliore rendimento scolasttico [Rink et al,
a 2010].
Una mo
odalità operaativa per aumentare il pplaytime consiste nell’allestimento di aree di gioco
g
con laa
tecnica d
del ‘playgrou
und marking
g’: si tratta dii dipingere laa superficie di un’area deedicata com
me un cortile,,
un camp
petto ma an
nche spazi interni
i
adegguatamente grandi, con delle form
me colorate sulle quali i
bambini vengono lassciati liberi di
d giocare. Neel playground possono essere riproddotte forme geometriche
g
e
c
linee continue, e cc.), simboli (lettere, numeri, puntegggiatura, eccc.), immaginii
(quadratti, triangoli, cerchi,
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(animali, piaante, carte geografiche,
g
strade, ecc.)), orme (di mani,
m
di piedi, di umani ddi animali) su
ui quali o
intorno ai q
quali i bambin
ni possono muoversi
m
cam
mminando, correndo,
c
saltando.
Le attività p
possono esseere ispirate a giochi defiiniti sui quali i piccoli vengono formaati con istruzioni ben
precise, maa dopo alcun
ne settimane
e, essi possoono liberamente inventa
are i ‘loro’ ggiochi sviluppando in
questo modo la creatività motoria. A questoo scopo posssono essere utilizzati ddei materiali (cards,
quaderni, m
manuali) con schemi e re
egole di giocco per ogni tipologia
t
di marcatura/d
m
disegno insie
eme a dei
poster da teenere nella scuola
s
che riproducono la planimetrria del playground. Può eessere anche
e lasciata
un area libeera dalla marcatura, in cui gli alunni possono rip
portare autonomamente dei disegni creati da
loro, in mo
odo da esaltaare le abilità
à divergenti . Il marked playground può essere utilizzato du
urante la
ricreazione,, la pausa pranzo o pause pomeridia ne e deve co
ostituire una
a attività rouutinaria programmata
nell’orario sscolastico qu
uotidiano.
Anche gli in
nsegnanti deelle discipline
e curriculari hanno moltti modi per permettere
p
aagli alunni di
d fare un
po’ di movimento in claasse: per ese
empio quanddo si passa da
d un argomento all’altroo si può fare
e qualche
pprendimentto (‘ginnasticca del cervello’ come
attività mottoria (break)) e questo può aiutare aanche nell’ap
‘collegare’, ‘attivare il pulsante cere
ebrale’, ‘scivoolare lentamente’, ‘energ
gizzare’) [Rinnk et al, 2010
0].
EVIDENZE D
DI EFFICACIA
A
Riguardo all’attività fisica, secondo una revisioone sistematica Cochrane
e, sono da inncoraggiare in sanità
pubblica gli interventi fiinalizzati a promuovere l ’attività fisicca a scuola.
Tali interveenti dovrebb
bero essere centrati suulla promozione di atteggiamenti ppositivi nei confronti
dell’attività fisica e adaatti al livello di sviluppo dei partecip
panti; gli inssegnanti e il personale scolastico
s
tutto dovreebbero esserre incoraggia
ati ad avere un ruolo atttivo attraverso l’impegnoo concreto in attività
fisica duran
nte la giorn
nata scolasttica, e quessto potrebb
be rendere necessari ccambiamentii drastici
nell’ambien
nte di lavoro (insegnamento e lavoro amministrativo); il coinvvolgimento ddei genitori dovrebbe
d
essere una parte integrale dell’interrvento scola stico; dovrebbe essere posta
p
più enffasi sulla pro
omozione
dell’attività fisica all’intterno dei pro
ogrammi di salute scolastica (per essempio danddo all’attività
à fisica la
stessa priorrità rispetto ad altri com
mportamentti dello stile di vita); il personale
p
saanitario dei servizi di
sanità pubb
blica dovreb
bbe lavorare in collaborrazione con gli insegnan
nti, le scuolee e le autorrità locali
nell’aumentto delle risorrse destinate
e alla promoozione dell’atttività fisica a livello scolaastico [Dobb
bins et al,
2009].
In studi ran
ndomizzati controllati è stato verificcato che tale
e tipo di inte
ervento è rissultato efficace nella
riduzione dell’adiposità e dell’aume
ento dell’effiicienza fisicaa dei bambin
ni coinvolti [KKriemler et al,
a 2010].
ento del pllaytime pro
ovengono
A livello internazionale programmi strutturrati basati sull’increme
dall’Inghilteerra, dal Galles, dagli Stati Uniti, dall’’Olanda [BHF, 2001; Welsh Assemblyy Government, 2002;
sono stati realizzati
Peaceful Pllaygrounds, 2014]. In particolare,
p
r
stu
udi con diseegno epidem
miologico
controllato e anche raandomizzato
o che hannoo riscontrato
o effetti positivi a meddio e lungo termine
dell’allestim
mento dei ma
arked playgrounds [Strattton, 2000; Ridgers
R
et al, 2007; Jansseen et al, 2013].
SOSTENIBILLITÀ
Una delle crriticità più rillevanti e più spesso evoccate in Italia per l’incremento dell’atttività fisica scolastica,
specie nellee scuole primarie, è la carenza di personale di
d ruolo qualificato e di strutture adeguate.
a
Tuttavia, neell’ottica della promozione della saluute, bisogna puntare a educare
e
i bam
mbini, futuri adulti, a
consideraree l’attività fissica non rele
egata alle atttività organizzate (educazione motooria, sport) ma
m quale
elemento p
permeante l’esperienza
l
quotidiana in tutte le sue compo
onenti, dal ttrasporto attivo, alle
attività lavo
orative, a queelle ricreative.
Per questo è irrinunciab
bile il coinvollgimento di ttutto il perso
onale scolastico – anche aamministrattivo, delle
famiglie e d
delle comunittà (attraversso il piedibuss, l’educazion
ne sanitaria degli
d
adulti ssignificativi sulle linee
guida e i compiti di educazione motoria) [Rink eet al, 2010].
Uno dei più
ù importanti punti di fo
orza del proggetto sta ne
el fatto che le attività saaranno struttturate e
riproducibili ‐ grazie a modelli
m
e materiali che saranno pro
odotti con l’a
attività dei ttutors arruolati e che
rimarranno patrimonio diffusibile su
u larga scala..
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La prom
mozione di sttili salutari in
i età adultaa nel contessto lavorativvo (personal e scolastico e genitori),,
nell’età anziana (i nonni
n
che po
ossono divenntare supervvisori di attivvità come il Piedibus, l’utilizzazionee
degli sp
pazi scolasticci in orario extra‐scolasstico, l’organizzazione di
d gruppi dii cammino familiari, lo
o
svolgimeento di comp
piti di educa
azione moto ria a casa) aumenterann
a
no l’empoweerment dei soggetti
s
e laa
sostenib
bilità degli intterventi nel tempo
t
in auttonomia
L’utilizzaazione di retti di comunicazione e sttrumenti (sitti web, socia
al network, ttelefonia) e condivisi in
n
modo universale renderà l’interrvento econnomico sul piano
p
della spesa
s
materriale (stampa
a limitata) e
grande d
diffusività e quindi
q
maggiiore popolazzione raggiun
nta
SISTEMA
A DI SORVEG
GLIANZA
Al fine di verificaree l’impatto dell’Azione
d
ssulla salute dei giovani e sulle carratteristiche del setting
g
scolasticco, potranno
o essere utilizzati sistem
mi di sorveglianza già prresenti a liveello nazionale/regionalee
riferiti alll’età evolutiva, in partico
olare quelli ddel progetto OKkio alla Salute.
Tuttavia, sarebbe auspicabile valutare
v
anc he le modiffiche riguard
danti l’efficieenza fisica nei bambinii
attraversso la raccolta ad hoc delle perfo rmance ai test
t
motori di valutazioone per l’ettà evolutivaa
correnteemente utilizzzati nella prratica dell’edducazione motoria e nella ricerca eppidemiologica (Test dellaa
Batteria Eurofit [Man
nuale EURO‐‐fit, 1993]).
CONTRA
ASTO ALLE DISEGUAGLIA
ANZE
L’Azionee si pone in contrasto con
n le disuguagglianze di salute, sulla base delle seguuenti aspetta
ative:
− iincremento del numero di bambini cche, nei territori coinvoltti, raggiungoono i livelli ra
accomandatii
di atttività fisica quotidiana,
q
con
c consegu ente migliorramento dei livelli di saluute e di form
ma fisica e ill
rafforzamento di skills psico‐‐sociali. Tali opportunitàà saranno eq
quamente fr uibili da tuttti i bambini,,
perm
mettendo di superare le
e disuguagliaanze di tipo culturale e socio‐econnomico delle
e famiglie all
contrrario dell’attività motoria
a extra‐scolaastica a pagamento più probabilment
p
te accessibili dai ceti più
ù
benestanti;
− p
presenza su
ul territorio di scuole iin cui sono state conccretamente realizzate le
e modifichee
ambientali e orgganizzative con consegguente miglioramento del
d lavoro sscolastico in
n termini dii
gestib
bilità delle cllassi e rendim
mento scolasstico;
− d
disponibilità di un mod
dello di playyground ‐ planimetria
p
e manuali di utilizzo ‐ facilmentee
riprod
ducibile in sp
pazi idonei e in modo peermanente a fronte di un
na spesa rela tivamente contenuta. In
n
altri termini, l’isstituzione sccolastica, i servizi sanittari, le mun
nicipalità, lee associazion
ni potranno
o
riprod
durre il marrked playgro
ound in altri spazi con costi contenu
uti di allestim
mento e ma
anutenzione,,
visto che non ci sono
s
strutturre verticali coome altalene
e, scivoli ecc. che abbisoggnano di ma
aggiore cura..
unds uguali o simili a qu ello scolasticco in altri am
mbienti frequuentati dai bambini,
b
perr
Allesttire playgrou
esem
mpio nei giaardini comunali, permeetterebbe lo
oro di ritrovvare gli steessi schemi di gioco e
amplificherebbe l’effetto virtuoso, inquaddrando l’inte
ervento pienamente in uuna logica inttersettorialee
ed eccologica.
− iintegrazionee scuola‐famiglia‐comuniità. Alcune delle
d
forme marcate posssono essere
e riprodottee
diretttamente dai bambini ancche fuori da lla scuola, pe
er esempio con
c il gessettto nel cortile
e sotto casa,,
o con
n l’intervento
o dei genitorri e questo ppuò costituirre un utile sttrumento peer incrementare il tempo
o
di mo
ovimento gio
ornaliero. I genitori
g
posssono parteciipare direttamente alle ffasi di messa
a in opera o
superrvisione del playground.
p
OBIETTIV
VI SPECIFICI e loro artico
olazioni
1 – Aum
mentare i livelli di Attività Fisica quoti diana nei baambini offren
ndo occasionni di movime
ento durantee
e fuori d
dall’orario curriculare (ma
arked playgrrounds, breaks attivi, piedibus).
2 – Creare un ambiente di vita qu
uotidiana (sccolastico e non) favorevo
ole al gioco aattivo.
3 – Difffondere le raccomanda
azioni per ll’attività fisica e il com
mportamentto sedentario in adultii
significattivi (genitori, insegnanti, altro personnale scolasticco).
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La presentee Azione è finalizzata a miglioraree la salute e la forma fisica di bam
mbini in età
à scolare
aumentando i livelli di attività
a
fisica
a svolta quottidianamente nel setting
g scolastico, attraverso i seguenti
obiettivi speecifici:
1.
e routinariaa l’utilizzazio
one dei ma
arked playgrrounds nelle scuole
Allestiree e rendere
inteeressate dalll’intervento, massimizzaando la fruizzione da parrte dei bam
mbini durante
e l’orario
scolastico ed exxtrascolastico
o.
2.
Organizzare e porttare a regim
me quotidian
no il traspo
orto attivo vverso e dalla scuola
(pieedibus) mediante la collaborazione coon la polizia municipale e le famiglie..
3.
nto del movvimento e l’iinterruzione del compo rtamento se
edentario
Favoriree l’inserimen
nellle ore curricculari attrave
erso l’inserim
mento di breeaks attivi e attività perr l’apprendim
mento di
altre discipline centrate
c
sul movimento..
4.
Incremeentare i livelli di attivitàà motoria exxtrascolastica mediante i ‘compiti motori’
m
a
casaa.
5.
overe lo stile
e di vita attiivo presso gli
g adulti significativi att raverso la diffusione
d
Promuo
dellle linee guid
da per i live
elli raccomanndati di attivvità fisica e sedentariettà in età evolutiva e
adu
ulta.
Fornire alla comunità (famigllie, municip
6.
palità, per es.)
e
uno sttrumento fa
acilmente
riprroducibile in
n spazi alterrnativi (es. ccortile di caasa, parchi gioco
g
comu nali) ottene
endo una
amp
plificazione dell’effetto.
d
TARGET
SSETTING
INTERSETTORIALITÀ
À

Finale: Alunni di Scuola Primaria
ermedi: Inseg nanti, altro pe
ersonale scola
astico, genitorri, operatori sanitari
Inte
Scu
uola
Auttorità Territorriali Locali, Scu
uola, Universittà

L’azione po
otrà essere realizzata
r
su
ulla base dellla collaboraazione con le
e Autorità TTerritoriali Lo
ocali (i.e.
Comuni) sia per l’alleestimento dei playgrouunds nelle aree
a
scolasttiche e periiscolastiche, sia per
l’organizzazzione dei perrcorsi e delle fermate dell Piedibus.
Inoltre, perr la progettaazione dei materiali
m
e laa verifica de
ei livelli di effficienza fisi ca sarà opp
portuno il
coinvolgimeento di esp
perti dell’are
ea delle Sci enze Motorrie, in partiicolare dellee Università
à e delle
Associazion
ni Sportive teerritoriali.
IN
NDICATORI
INDICATORI DI PROCESSO
O (Fonte Regio
one Abruzzo)
Fonte:
R
Registri di Atttività

Baseeline

Valore
V
atteso
2016

Valore attteso
2017

Valore atteso
2018
2

Numero di sccuole‐interven
nto arruolate
che hanno alllestito i markked playgrounds

0%

5%

10 %

15 %

Proporzione di classi su qu
uelle presenti
negli istituti sscolastici allesstiti che
utilizzano alm
meno tre giorn
ni alla settima
ana
i playgrounds
ds

0%

30 %

40 %

50 %

Proporzione di scuole‐inteervento
us
arruolate chee offrono il seervizio piedibu

0%

5%

10 %

15 %

Proporzioni d
di classi inserite
nell’intervento nelle quali vengono inse
eriti
breaks attivi e attività inteerdisciplinari
movimentatee

0%

10 %

15 %

20 %
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Numero d
di proposte acccolte dagli en
nti
locali e/o
o altri soggetti (Comuni,
parrocchie, associazion
ni) per la
donei dei marrked
riproduzione in spazi id
nds
playgroun

Almeno un
ella
Comune ne
Regione

0%

Almenno due
Comu ni nella
Reggione

Almeno un
Comune
C
per
ciascuna delle
4 Province

INDICATO
ORI DI ESITO (Fonte
(
Region
ne Abruzzo)
Fo
onte:
Registri di Attività
Proporzio
one di bambin
ni arruolati
nell’interrvento che ragggiungono i livvelli
derata
minimi dii attività fisicaa almeno mod
(almeno 660 minuti al giorno)
g
Proporzio
one di bambin
ni arruolati
nell’interrvento che miggliorano il pun
nteggio ai
otorie sul totale dei
test per lee capacità mo
partecipaanti nelle scuo
ole‐intervento
o

Baseline

Valore attteso
2016
6

Valorre atteso
22017

Valore
V
atteso
2018

10 %
(dati OKkio
2014)

15 %
(dei bam
mbini
arruola
ati)

220 %
(dei bambini
arrruolati)

25 %
(dei bambini
arruolati)

‐

20 %
(dei bam
mbini
arruola
ati)

330 %
(dei bambini
arrruolati)

40%
(dei bambini
arruolati)

ATTIVITÀ
À
Azioni Preliminari
− Verrranno selezionati tutors ‘senior’ (aa livello Reggionale si occcuperanno della progetttazione deii
matteriali, della definizione dei
d metodi e strumenti di
d valutazion
ne) e tutors ‘j‘junior’ (a livello locale sii
occuperanno deella formazio
one e dell’asssistenza deggli insegnantti‐supervisorri, della racco
olta dati perr
la valutazione raaccordandossi con i tutor s senior).
− Saraanno arruolaate le scuole
e ‘interventoo’. Successivamente, avvverrà la messsa in opera nel cortile /
cam
mpetto mediaante la pittura della supeerficie. Il marked playgro
ound sarà utiilizzato in pre
esenza di un
n
‘sup
pervisore’ reesponsabile che può cooincidere co
on l’insegnan
nte o con ppersonale indicato dallaa
scuo
ola allo scop
po. Sulla basse di esemppi del settore
e sarà prodo
otto e distribbuito agli in
nsegnanti un
n
man
nuale su “Siicurezza nel marked plaayground” e “Istruzioni per l’uso ddel marked playground”
p
”
[Hellison, 2003; Thompson et
e al, 2007];
− Saraanno pianificcate nel detttaglio e conndivise con le
e singole scu
uole–interveento le segue
enti attività::
percorsi piedibu
us; breaks attivi in classse; compiti motori
m
a cassa; educazio ne sanitaria degli adultii
sign
nificativi (inseegnanti e alttro personalee scolastico; genitori).
− Saraanno anche prodotti i materiali
m
stru mentali a taali attività co
ome workboooks e linee guida
g
basatee
sulle raccoman
ndazioni intternazionali relative ad
d attività fisica, compportamenti sedentari e
alim
mentazione nei
n bambini di
d questa fasscia di età.
Azioni su
ul campo
− Verrranno rilevati i dati baseeline relativi ai livelli di atttività fisica giornalieri raaggiunti dai bambini e aii
testt motori;
− Saraanno realizzaate attività di
d educazionee sanitaria e diffusione delle
d
linee guuida a favore
e di genitori,,
doccenti e altro personale
p
de
ella scuola;
− Saràà attivato il servizio
s
di pie
edibus
− Saràà avviata e portata
p
a reggime l’utilizzzazione del marked
m
playg
ground dura nte gli orari stabiliti con
n
tuto
oraggio ai supervisori da parte di perrsonale del progetto (tuto
ors locali);
− Saraanno inseriti nello svolggimento dellle lezioni in classe i bre
eaks attivi daa parte degli insegnantii
form
mati;
− Verrranno rilevati i dati relativi al 1° folloow‐up (risultaati a breve te
ermine).
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−

Allo sccadere della seconda annualità, le scuole proseguiranno autonomamennte la fase operativa,
o
senza ttutoraggio.
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OPROGRAMMA DEELL’AZIONE
CRONO
A.S. 2015‐2016

Marked playgrounds

9 10
1 11 12 1
Selezione tutors se
enior e junior

X

X

Arruolamento scuo
ole intervento

X

X

X

Progettazione play
ygrounds e adattamento plani metria

X

X

X

X

X

X

Ideazione e pubbli cazione Playgrounds‐Handbo
ook

2

3

4

A.S. 2016‐2017
7
5

6

7

8

9 10
0 11 12 1

X

X

2

X

X

X

X

ds
Utilizzo playground

X

vacanze

X

Raccolta dati base
eline

X

dalla scuola (piedibus)
(breaks attivi)
a casa)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

poste sul campo (es. in ufficio
o, a casa)
Realizzazione prop

Contatti con enti e altre istituzioni locali, assoc iazioni e altre
organizzazioni

Allestimento aree marked
m
in zone extra‐scolasti che

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

7

8

X

X

X

X

X

vacanze

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

vacanze

X

X

X

X

X

X

X

X

vacanze

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

vacanze

X

X

X

X

X

X

X

X

vacanze

X

X

X

X

X

X

X

X

X

vacanze

X
X

vacanze

X

X

X

X

X

X

X

X

X

vacanze

X
X

X

5

X

vacanze

X

vacanze

X

Inserimento compi ti motori a casa

Incontri formativi per adulti significativi (insegnanti, familiari,
personale scolasti co)

X

X

Formazione insegn
nanti

X

4

X

Utilizzo breaks atti vi in classe

Produzione materi ale informativo linee guida e Ideazione proposte
dulti
operative per gli ad

X

X
X

X

X

3

X
X

X

X

Formazione insegn
nanti

Ideazione Homewo
ork‐book

comunali)

Trasporto attivo verso e
nelle ore

curriculari
((‘compiti
compiti motori
motori’

linee guida presso

alternativi (es
(es.

X

Erogazione servizio
o piedibus

gli adulti significativi

Movimento
Attività

extrascolastica

Diffusione delle
Riprodurre il

playground in spazi

X

Incontri formazion
ne famiglie e altri stakeholderrs

X

2

X

X

X

9 10 11 12 1

X

X

Addestramento adu
ulti accompagnatori

X

8

X

Raccolta dati follo
ow‐up

Ideazione Breaks‐H
Handbook

7

X

Incontri insegnanti e famiglie

X

6

X

X

X

5

X

Formazione dei sup
pervisori

Contatti con le autorità municipali

4

X

aygrounds
Messa in opera pla

Allestimento piano
o operativo piedibus

3

A.S. 2017‐2018

X

X

X
X

vacanze

X

X

X

X

X

X

X

vacanze

X
X

X
X

X

X

X

X

X

vacanze

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

vacanze

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ANALISI DEI RISCHI
Tra i possibili risschi:
− LL’assenza di aree adegua
ate per l’allesstimento deii playgrounds scolastici o periscolastiici;
− LLa difficoltà di inserimen
nto delle atttività di giocco attivo nell’orario scolaastico anche
e rispetto
aalla scansion
ne della paussa pranzo;
− LL’assetto urb
banistico del territorio seervito dalla scuola
s
e la co
onseguente difficoltà nel definire
p
percorsi sosttenibili e sicu
uri per il servvizio piedibuss;
− LLa limitata disponibilità
d
del persona le scolastico
o (docente e non) a prosseguire nell’azione di
ssupervisionee del gioco atttivo in autonnomia, dopo
o la fase di avvvio tutorataa;
− LLa reticenza dei genitori al cambiam ento organizzzativo nel trrasporto attiivo da e per la scuola
e nell’impegno dei comp
piti motori a ccasa;
− LLa limitata disponibilità degli
d
insegnaanti a utilizzaare i momentti di break atttivo in classe.
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AZIONE n. 4: SANA ALIMENTAZIONE PER UN
NA SCUOLA IN SALUTE

(oobiettivo ce
entrale 1.3))
RAZIONA
ALE E DESCR
RIZIONE DELLL’AZIONE
Le malattie cronico‐degenerativve hanno inn comune alcuni fattori di rischio legati, in grran parte, a
comporttamenti ind
dividuali non salutari, modificabili ma forte
emente conndizionati dal contesto
o
economico, sociale e ambientale
e in cui si vivve e si lavoraa, come ad esempio
e
i coomportamenti alimentarii
scorrettii. Le abitudin
ni alimentari non correttte si instauraano spesso già
g durante l’’infanzia o l’adolescenzaa
e posson
no contribuirre all’eccesso
o ponderale..
L’obesitàà e il sovrapp
peso in età in
nfantile sonoo fenomeni in costante aumento a livvello mondia
ale ed hanno
o
implicazioni dirette sulla
s
salute del
d bambino e rappresen
ntano un fatttore di rischioo per lo svilu
uppo di gravii
patologie in età adullta.
In Abruzzzo dalla reccente rilevazione Okkio aalla Salute 2014
2
risulta che i bambiini abruzzesii di 8‐9 annii
sono in sovrappeso per il 27,2%
%, obesi per il 9,2%, mentre i bambini severameente obesi sono
s
il 2,2%..
Dalla rileevazione si osserva la persistenza
p
ttra i bambin
ni di abitudiini alimenta ri scorrette: il 6,9% deii
bambini salta la prim
ma colazione
e e il 32% fa una colazio
one non adeg
guata (ossia sbilanciata in termini dii
carboidrrati e proteiine); il 66,8%
% fa una m
merenda di metà
m
mattina non adegguata, mentrre i genitorii
dichiaran
no che solo
o il 5,3% dei propri figlli consumano le 5 porzzioni frutta ee/o verdura
a giornalieree
raccomaandate e il 37,6% dichiarra che i proppri figli consu
umano bevande zuccherrate e/o gasssate almeno
o
una volta al giorno.
Risulta d
dunque fond
damentale agire nell’am
mbito del con
ntesto scolastico su bam
mbini e adollescenti, perr
prevenirre comportam
menti alimen
ntari scorrettti che possano instaurarsi e persiste re anche nelll’età adulta,,
favorend
do l’adozionee di abitudini alimentari salutari.
Nel preccedente PRP 2010 – 2012
2, proroghe 22013 e 2014 sono state progettate eed attuate interventi con
n
insegnan
nti, alunni e genitori delle
d
classi aderenti, predisposti menù per gli asili nid
do e scuolaa
dell’infanzia ed attuaati incontri con
c gli operaatori food de
elle mense sccolastiche( pprogetto Com
mportamentii
alimentaari) .
Non è sttata attuata una raccolta
a sistematicaa delle attivittà eseguite, ma è emerssa la criticità della scarsaa
partecipazione dei genitori.
Lo svilup
ppo di azion
ni di promozione della sana alimen
ntazione nel contesto sscolastico s’inserisce nell
macrobiettivo 2.1 deel PNP 2014‐‐2018 “Ridurrre il carico prevenibile
p
ed
e evitabile ddi morbosità, mortalità e
disabilitàà delle malatttie non trasmissibili” atttraverso gli obiettivi
o
centtrali:
‐Promuo
overe il poteenziamento dei fattori di protezione (life skilll, empowerm
ment) e l’ad
dozione di
comporttamenti sani (alimentazio
one, attività fisica, fumo e alcol) nella
a popolazionne giovanile (1.3)
(
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‐Aumentaree il consumo di frutta e verdura
v
(1.7)
EVIDENZE D
DI EFFICACIA
A
A livello di letteratura è riconosciiuta l’efficaccia degli interventi multidisciplinarii, scuola, co
omunità ,
famiglia peer aumentare il consumo
o di frutta . Il messaggio
o deve essere relativo all consumo di frutta e
non di tipo nutrizionalee.Per aumentare il consuumo di fruttaa nelle perso
ona a basso reddito sono
o previsti
interventi eeducativi da parte di pe
ersonale form
mato.(Delgad
do‐Noguera M, Tort S, Martínez‐Za
apata MJ,
Bonfill X Priimary schoolintervention
ns to promoote fruit and vegetable co
onsumption:: a systematic review
and meta‐analysis PrevMed 2011 Ju
ul‐Aug;53(1‐22):3‐9 doi: 10 1016/j ypm
med 2011 044 016 Epub 2011
2
May
11)
Tra gli interrventi di pro
omozione de
ella corretta alimentazio
one quelli che risultano ddi maggiore efficacia
(strong evidence) sono
o gli interventi multicoomponente ovvero que
elli che com
mbinano, rigguardo il
consumo d
di frutta e verdura, l’a
aumento deella disponib
bilità di fru
utta e verduura con ed
ducazione
nutrizionalee fornita da un’insegnante, dove ci ssia il coinvolggimento di almeno
a
1 gennitore. (Effectiveness
of school‐b
based interventions in Europe
E
to ppromote heaalthy nutritio
on in childrren and ado
olescents:
systematic review of pu
ublished and 'grey' literatture.British Journal
J
of Nu
utrition / Vo lume 103 / Issue 06 /
March 20100, pp 781‐797. Van Cauw
wenberghe E,, Maes L, Spittaels H, et al.)
a
Inoltre le azzioni, rivolte sia ai bambini sia alle faamiglie, che sembrano
s
avvere maggiorre efficacia mirano
m
a:
ridurre il cconsumo di bevande gassate zucchherate (forzza della raccomandazioone strong, grado di
evidenza a supporto hiigh); consigliiare il consuumo della prrima colazion
ne (forza deella raccomandazione
strong, grad
do di eviden
nza a supporrto moderat e); limitare la dimension
ne delle porrzioni di cibo
o assunte
(forza della raccomandaazione strong, grado di eevidenza a su
upporto high
h). (Preventi on and Man
nagement
of Obesity ffor Children and
a Adolescents, July 20013. Health Care
C
Guidelin
ne. ICSI.)
SOSTENIBILLITÀ
Le attività p
proposte son
no sostenibilii nel tempo iin quanto la formazione di un gruppoo di formato
ori ad hoc
garantirà neegli anni inco
ontri annuali con gli inseggnanti.
La formazio
one dei form
matori è ripe
etuta annuaalmente al fiine di arruolare nuovi fformatori e garantire
eventuali so
ostituzioni.
Le attività nelle classi saranno svvolte prevallentemente dagli insegnanti e il ppersonale AUSL sarà
disponibile con numero
o telefonico e strumenti telematici ad
a hoc per su
upporto ad innsegnanti ed
d incontri
con famigliee.
scolastica rrappresentan
Le linee gu
uida per la ristorazione
r
no lo standa
ard per le D
Ditte che prreparano,
somministraano e vendono alimentti nelle scuoole e sono quindi oggetto di moniitoraggio in corso di
ispezione allle mense
SISTEMA DII SORVEGLIA
ANZA
−
Rep
port regionalle sorveglian
nza Okkio all a Salute (dati sul consum
mo di frutta e verdura, colazione
c
adeguata, m
merenda adeeguata, consu
umo di beva nde zuccherrate, dei bam
mbini di 8‐9 aanni)
−
Rep
port regionalle sorveglian
nza HBSC (daati sul consu
umo di frutta
a e verdura,, colazione adeguata,
a
merenda ad
deguata, con
nsumo di bevvande zuccheerate, dei raggazzi di 11‐15 anni)
−
Queestionari sullle abitudini alimentari
a
(g enitori, alunni)
CONTRASTO
O ALLE DISEG
GUAGLIANZE
Si segnala cche il progettto è orienta
ato alla prevvenzione e al contrasto alle
a disuguagglianze, tenu
uto conto
che il sovraappeso e l’obesità intere
essano stratti socio‐econ
nomici svanta
aggiati e chee le famiglie
e a basso
reddito consumano meno frutta e verdura.
v
prevede il co
ontrasto alle diseguagliannze tramite:
Il progetto p
−
form
mazionedel personale
p
so
ociale dei com
muni e degli ambiti socia
ali mediante progetti edu
ucativi ad
hoc per i ssoggetti a basso reddito
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−
p
possibilità di
d prendere accordi da parte dei comuni
c
con aziende di produttori agricoli perr
aumen
ntare l’accesssibilità al consumo di frutta e ve
erdura da parte dei sogggetti econo
omicamentee
svantagggiati
−
vvalorizzazion
ne della multticulturalità aattraverso laa conoscenza
a e la sperim entazione in
n classe dellee
culturee alimentari dei
d paesi di origine
o
dei b ambini stran
nieri e/o con genitori straanieri
−
ssi terrà con
nto delle diffferenze cultturali anche
e nelle linee
e guida regiionali sulla ristorazionee
scolasttica
−
sstesura in piiù lingue di materiali
m
infoormativi da distribuire ai
a genitori peer facilitarne
e la fruizionee
agli strranieri
−
rrealizzazionee di incontri e materiali informativi chiai e comprensibili a tutti i sogge
etti coinvoltii
per abb
battere le differenze nel grado di istrruzione
OBIETTIV
VI SPECIFICI e loro artico
olazioni
1 – Aum
mentare la prroporzione di
d soggetti inn età evolutivva che adotttano comporrtamenti alim
mentari sanii
(consum
mo di frutta e verdura, rid
duzione deglii snack insalu
ubri, delle be
evande zucchherate e delll’uso di sale)
2 – Ado
ottare lineee guida regionali per laa ristorazion
ne collettiva
a scolastica e per la distribuzione
d
e
automattica di cibi e bevande nelle scuole
TARGET

Popolazione
P
infantile e giovanile delle
e scuole dell’’infanzia, prim
maria, mediaa
inferiore e meedia superiore
e

SETTING

Scuola
S

INTTERSETTORIALLITÀ

Istituti scolasstici, Uffici Sccolastici Regio
onale e Provvinciali, Famigglie, Comuni,,
Gestori
G
del sservizio di ristorazione sccolastica, Peddiatri, MMG, Servizi ASL,,
Associazioni
A
produttori aggricoli, Istitutti alberghieri,, Società di distribuzionee
automatica
a
dii alimenti e be
evande.

INDICATTORI
INDIC
CATORI DI ESITO
finalizzatti al raggiungiimento
degli obiettivi speccifici
Fonte: SSorveglianza Okkio
Alla SSalute, Direzio
one
Scollastica regiona
ale
Prevalenzza dei bambin
ni (8‐9
anni) chee consumano almeno
a
3 porzion
ni di frutta e/o
o
verdura
Cod. indiccatore 1.7.2
Proporzio
one di istituti
scolastici che aderiscono (con
almeno l’’80% delle classi) alla
progettazzione regionale
specifica
Cod. indiccatore 1.3.1

Proporzio
one di controlli che
rilevano lla presenza dii sale
iodato prresso la ristoraazione
collettivaa
2
Cod. indiccatore 10.10.2

Baseline

Valore
atteso
2015

51,2 %
(so
omma consum
mo
di frutta
f
+ verduura
da
a 2 a 3 porzionni
al dì)

0

0

Valore attteso
2016

Valore atteso
20017

Va
alore atteso
2018

55,0%

58,8%
(+ 15 %)

0

5%

100%

Almeno
A
10%
degli
d
istituti
comprensivi
c
regione

0

Rilevazione
nel 30% nelle
ella
mense de
ristorazio
one
collettivva
(scuola
a
dell’infanzzia)
e
one
trasmissio

Rilevaazione
nel 70%
% nelle
mensee della
ristoraazione
colleettiva
(scuuola
dell’inffanzia)
e
trasmiissione

100% di
trassmissione dei
datti sui controlli
effettuati
secondo
procedure
p
sta
andardizzate
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dati

INDICATORI DI PROCESSO
O
nto degli obietttivi
finalizzati al rraggiungimen
specifici
Fonte: Regione
MACROBIETTTIVO
INDICATORE Di
2.1
P
PROCESSO
Rep
Obiettivo 1.33
port di tutte le
e
Promozione del
attività svolte ne
elle
nto dei varie azioni
potenziamen
fattori di
protezione (life
skill,
empowermeent)
attraverso
interventi
multidisciplinari su
insegnanti,
famiglie, PLSS e
MMG
MACROBIETTTIVO
INDICATORE DI
2.1
PROCESSO
Speerimentazione
Obiettivo 1.33
e
Adozione di
queestionario validato
sulle abitudini
comportameenti
alimentari saani
mentari
alim
(alu
unni, genitori) al
50%
% delle classi
targget
Pro
oduzione e
forn
nitura di mate
eriale
didattico per gen
nitori,
nni,
inseegnanti e alun
PLSS e MMG

Elab
borazione
pro
otocollo delle
Attiività pratiche da
svo
olgere con gen
nitori,
fam
miglie e alunni in
colllaborazione co
on
Istittuti Alberghieri,
azieende agricole ,
com
muni

Baseeline

dati

Vallore
atteso
015
20

ore
Valo
atte
eso
2016

Valoore
atteeso
20117

Plurallità di
docum
menti

Racco
olta
e
ezion
perfe
amen
nto
dati di
d
tutte
e le
attiviità

50%
incontri
programm
ati

%
100%
inconttri
progra
ramm
ati

Reporrt attività
svolte
e

Plurallità di
docum
menti

Scelta del
questiona
rio daa
somm
minis
trare
e

Somm
minist
razion
ne e
raccolta
dati al
tempo 0

minist
Somm
razionne e
racco lta
dati aal
50% ddelle
classi
targett

mento del
Increm
15% delle
d
abitud
dini
alimentari
correttte

Plura lità di
mate riali
didatttici

Sceltta dei
mate
eriali
didatttici e
produzio
er
ne pe
tutte
e le
classi
et e
targe
agli
stakeehold
er

Somm
minis
trazio
one
dei
materiali
didatttici al
50% delle
d
classi
target e
agli
stakehold
er

Somm
minis
trazioone
dei
materriali
didatttici al
100%
%
delle
classi
targett e
agli
ehold
stakeh
er

Report attività
e
svolte

Censimen
to dei
etti
sogge
coinvolti
nello
ppo
svilup
delle
attivittà(Ist
ituti
Alberghier
i, Com
muni,
Aziende

Svolgiimen
to dellle
attivittà
praticche
nel 300%
delle
classi
targett

Svolgimento
delle attività
praticche nel
50% delle
d
classi target

Plura lità di
menti
docum

Valore atteso
2018
2
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ag
gricole)

MACROBIETTIVO
2..10
Obiettivo
o 10.10
Ridurre i disordini
da carenzza iodica

INDICATO
ORE DI
PROCESSSO
Disponibilità di
d un
elenco completo delle
mense scolastiche
della scuola
dell’infanzia

PPluralità
ddi
ddocument
i

Indagine cono
oscitiva
sulla presenza
a di sale
iodato nei cap
pitolati
d’appalto delle ditte di
s
ristorazione scolastica

PPluralità
ddi
ddocument
i

Sviluppo di prrotocollo
standard per invio dei
ero e
dati al Ministe
all’ISS sull’utilizzo di
ella
sale iodato ne
ristorazione collettiva
c
MACROO
OBIETTIVO
22.1
Obiettivo
o 1.3
Adozionee di
comportaamenti
alimentari sani

INDICATORE DI
PROCESSO
Adozione di liinee
guida regiona
ali per la
ristorazione scolastica
s
e per la distribuzione
automatica di alimenti
elle scuole
e bevande ne
(INDICATORE
E
SENTINELLA)

Censimen
C
to
t del
100%
1
delle
d
mense
m
scolastich
s
e della
scuola
s
dell’infanz
d
iaa
100% ditte di
ristorazione
scolastica
indagate
sull’utilizzo
s
di
sale iodato

PPluralità
ddi
ddocument
i

70%
controlli
effettuati
secondo
a
procedura
ed invio
dati

100%
controlli
effettuati
secondo
proceduraa
ed invio
dati

PPluralità
ddi
ddocument
i

Adozione
di linee
guida
regionali
da parte
del 70%
degli
Istituti
Scolastici

Adozione
di linee
guida
regionali
da parte
del 100%
di
Ist.Scolastt
ici)

Adozione di
linee guida
regionali da
parte
p
del 30%
%
degli Istituti
Scolastici

ATTIVITÀ
À
Le azioni del progettto “sana alim
mentazione pper una scuolla in salute” sono:
1. P
Promuoveree la life skilll e l’empow
werment atttraverso intterventi muultidisciplinarri rivolti a
iinsegnanti, alunni
a
e famiglie (incontrri, formazione, materiale didattico).
2. P
Promuoveree comportam
menti alimenntari sani (incentivare co
olazione san a, merenda adeguata,
cconsumo di frutta e verrdura, ridurrre il consumo di sale eccessivo ed i l consumo di
d bevande
zzuccherate) tramite intterventi nellle classi, ne
el contesto familiare e ambientale
e (incontri,
fformazione, materiale didattico, atttività pratiche ‐laboratori di cuci na, percorsi di spesa
ssalutare, integrazione culturale a limentare, orti didattici‐ aumentoo dell’accesssibilità al
cconsumo di frutta
f
e verd
dura)
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3. Ridu
uzione del consumo
c
di sale e prom
mozione dell’utilizzo di sale iodatoo nella ristorazione
collettiva
4. Ado
ozione di lineee guida regiionali per la ristorazione scolastica e per la distribbuzione auto
omatica
di alimenti e bevande nelle scuole, al finne di promuo
overe e raffo
orzare gli obieettivi 1, 2, 3..

CRONOPR
ROGRAMMA
A

2016

2017

2018

1) Promo
ozione del pottenziamento dei
d fattori di pprotezione (liffe skill,
empowerment) atttraverso intervventi multidis ciplinari rivoltti ad insegnan
nti
e famiglie

X

X

X

2) Promo
ozione di com
mportamenti alimentari san i con attività nelle
n
classi, ne
el
contesto familiare e ambientale

X

X

X

3) Riduziione del consu
umo di sale e promozione ddell’utilizzo di sale iodato
nella rristorazione collettiva

X

X

X

4) Adozio
one di linee guida regionalii per la ristoraazione scolastica e per la
distrib
buzione autom
matica di alimenti e bevandde nelle scuole
e

X

X

X

CRONOPRO
OGRAMMI SP
PECIFICI
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ANALISI DEI RISCHI
RISCHI

AZION
NI CORRETTIV
VE

1. Non aadesione di isstituti scolasticci e delle
classi taarget

Contatti diretti
d
e individ
duali con diriggenti scolasticci e
insegnantti (counseling motivazionalee su rete scuo
ole
promotricci di salute con
n bollino )

2. Manccata collaboraazione delle in
nsegnanti e
turnoveer insegnanti

Supporto gruppo AUSL e insegnanti referenti

3. Ridottta presenza dei
d genitori e degli
d
insegnaanti agli inconttri

Incontri a domicilio con
n presenza ancche di educattori
o
scelti daii genitori
comunali e incontri in orari

4. Caren
nza personalee dedicato ASLL

Individuazzione persona
ale ad hoc

5. Scarsse risorse finanziarie ad hocc

Finalizzaziione risorse sp
pecifiche

6. Scarssa collaborazio
one da parte delle
d
ditte di
ristorazzione scolasticca

Inserimen
nto specifiche clausole nellee gare di appa
alto
da parte dei
d comuni

7. Scarssa collaborazio
one da parte dei
d Comuni

Incentivo città sane

8. Disom
mogeneità nell’attuazione degli
d
interven
nti da parte delle ASL

Inserimen
nto da parte della Regione nnell’obiettivo di
valutazion
ne dei Direttori Generali deelle AUSL

AZIONE N. 55: PREVENZIIONE DEL DISSAGIO PSICO
OSOCIALE‐ IM
MPLEMENTA
AZIONE DEL PROGRAMM
MA
UNPLUGGEED

(obiettivoo centrale 1.3
1 – 4.1)
RAZIONALEE E DESCRIZIO
ONE DELL’AZZIONE
Il programm
ma “Unpluggged” è un programma sccolastico stan
ndardizzato, attuato in ddiversi paesi europei,
basato su u
un approccio
o di influenza sociale c omprensivo (comprehen
nsive social influence ap
pproach),
mirato alla prevenzionee dell’uso di tabacco,
t
alcool e sostanze
e stupefacentti.
Questo inteervento è reealizzato da
all’insegnantte, dopo unaa formazione
e di 20 ore eed è costituito da 12
unità di un’ora. La con
ntinuità dell’intervento ssu tutto l’an
nno scolasticco e la realizzzazione dello stesso
attraverso ggli insegnantti dei ragazzi produce neii 3 mesi succcessivi una riiduzione nel consumo di tabacco,
alcol e sostaanze, effetto
o che con ma
aggior evide nza statistica si mantiene a 12 mesi per alcol e cannabis.
c
Oltre la dim
mostrata efficcacia nel ritardo dell’iniziiazione si otttengono imp
portanti risulttati nella Forrmazione
del gruppo classe, nellaa relazione positiva
p
tra aallievi ed inssegnante, ne
ella riduzion e della confflittualità,
astico.
nella maggiore autoconsapevolezza e autostimaa e nel rendiimento scola
l modello dell’influenzza sociale propone
p
unaa visione de
ello sviluppo
o e dell’appprendimento
o umano
complessa e dinamica, integrando contributi teorici differenti in un insieme orgganico. Il modello fa
riferimento alla teoria dell’apprend
d
dimento sociiale, all’apprroccio life‐skills, al modeello health belief, alla
teoria dell’aazione ragion
nata e a quella delle norm
me sociali.
Secondo la teoria dell’aapprendimen
nto sociale, eelaborata daa Bandura negli anni Sesssanta, la pe
ersonalità
di un indivviduo si strruttura nell’’interazione tra ambiente, comportamenti e processi psicologici
individuali. Apprenderee dall’osservvazione è unn concetto fondamenta
ale: il soggettto modella i propri
comportam
menti, atteggiiamenti e rea
azioni emoti ve osservand
do quelli deg
gli altri (Banddura, 1977).
L’approccio
o life‐skills, pur riconosscendo la ccomplessa interazione
i
tra fattori personali, sociali e
ambientali alla base dei comportam
menti a risch io, enfatizza le competenze personaali come pun
nto focale
per gli interrventi di prevvenzione.
Nel glossariio della prom
mozione della salute dell ’Organizzazione Mondiale della Saniità (1998) le life‐skills
vengono deefinite come “l’insieme delle
d
abilità uutili per adottare un com
mportamentoo positivo e flessibile
e far fronte con efficaciaa alle esigenze e alle diffficoltà che si presentano nella vita di tutti i giorni”.
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L’approccio life‐skills fa riferimento alla teorria del compo
ortamento problematico
p
o (Jessor & Je
essor, 1977)::
no dei tre sisstemi di influenza psicossociale (perssonalità, amb
biente perceepito e comp
portamento))
all’intern
interven
ngono fattorii di rischio e di protezionne, producen
ndo una dive
ersa disponibbilità al com
mportamento
o
matico.
problem
Il modelllo health beelief, svilupp
pato da Ros enstock (1966) e modifficato da Beecker (1974),, si basa sull
concetto
o per cui laa valutazione di rischi e vantaggi percepiti di un compoortamento condizionano
o
l’assunziione del co
omportamen
nto stesso. Di consegguenza fornire informaazioni sui rischi
r
legatii
all’assun
nzione di sosstanze psicoa
attive può pprevenirne l’uso, inducen
ndo atteggiaamenti sfavo
orevoli verso
o
l’uso di sostanze. La
L teoria de
ell’azione raagionata, elaaborata da Fishbein e Ajzen, sostiene che lee
intenzioni, alla base del com
mportamentto di un individuo, abbiano
a
duee elementi costitutivi::
l’atteggiamento dell’individuo verso
v
il com
mportamentto e le norme sociali percepite dall’individuo
o
rispetto al comportaamento stessso. L’uso di s ostanze vien
ne dunque de
escritto com
me una scelta
a razionale. Ill
modello sottolinea l’importanza
a delle intennzioni e della componen
nte normativva nella form
mazione dell
comporttamento deggli individui (Fishbein & A
Ajzen, 1975).
La teoriia delle norme sociali,, elaborata da Perkins e Berkowiitz (1986), sostiene ch
he il nostro
o
comporttamento è in
nfluenzato da
alle perceziooni errate di come gli altri membri deel nostro gru
uppo socialee
pensano
o ed agiscono
o. La teoria suggerisce
s
chhe le influenze dei pari si basano più su quello ch
he pensiamo
o
che gli aaltri credano
o e facciano (le “norme percepite”) che su prop
prie convinziioni e azionii (le “normee
vere e proprie”). Questo divario tra “percepiito” e “reale”” può indurrre il comporttamento a risschio; si può
ò
dunque intervenire correggendo
c
o le percezionni ed approssimandole ai dati reali.
EVIDENZZE DI EFFICA
ACIA
Unpluggged è un pro
ogramma sco
olastico per la prevenzio
one dell’uso di tabacco,, alcol e sosttanze tra glii
adolesceenti basato sul
s modello dell’Influenz
d
a Sociale e dell’Educazio
d
one Normati va. E’ stato sviluppato e
valutato nell’ambito
o di un progetto multiceentrico europeo ‐The Eu
uropean Druug Addiction
n Prevention
n
(EU‐Dap
p) ‐ che ha dimostrato
d
che
c Unpluggeed è efficace
e nel prevenire l’uso di ttabacco e cannabis, e glii
episodi d
di ubriachezzza nei ragazzzi di 12‐14 annni. L’effetto
o è mantenutto per alcol e cannabis ad
d un anno dii
follow‐up. Il program
mma è effica
ace nel prevvenire la stabilizzazione dell’uso piùù che nel pro
omuovere laa
cessazione.
SOSTENIBILITÀ
Essendo l’intervento
o realizzato dagli insegnnanti che, un
na volta form
mati, restanoo formatori per sempre,,
negli ann
ni porterà l’iintervento di prevenzionne, effettuato negli Istitu
uti Scolastici,, a sistema. L’esperienzaa
maturata in questi ultimi
u
anni dimostra
d
chee la stretta collaborazion
c
ne, che si maantiene per tutto l’anno
o
scolasticco, fra i referrenti ASL del programmaa, i dirigenti scolastici e gli insegnantti formati co
ontribuisce a
manteneere alto il grradimento de
ell’interventoo proposto e quindi ad una tenuta nnel tempo. Le
L attività dii
monitoraggio previsste dal proggramma e lee schede di gradimento elaborate ddagli insegn
nanti e daglii
antiscono effficaci correzioni di rotta e un’ utile valutazione dei risultatii
studenti a fine proggramma gara
ottenuti.
SISTEMA
A DI SORVEG
GLIANZA
Non ci sono sisttemi di sorveglianza consolidati utilizzabili nella prrogrammazio
one e nell
S
a
monitoraggio/valutaazione dei rissultati. Conssiderata l’etàà anagrafica del target il Sistema di Sorveglianza
HBSC, atttuato ogni 4 anni, potrebbe indirett amente indicarci un imp
patto dell’inteervento sui ragazzi di 13
3
e 15 ann
ni. L’andameento della copertura dell’’intervento viene
v
verificato in una sttretta collab
borazione fraa
la Region
ne Abruzzo e l’Ufficio Sco
olastico Regiionale.
ASTO ALLE DISEGUAGLIA
ANZE
CONTRA
I contenuti del programma sono
o rivolti a tuutti gli alunnii delle classi target. Si trratta di un in
ntervento dii
prevenziione universale, pertan
nto un’attiviità rivolta alla
a
popolazzione e nonn individuale
e. Inoltre è
un’attività di preven
nzione che viene
v
svolta all’interno delle
d
ore currriculari e daai propri inse
egnanti, chee
sono già ampiamentte a conoscenza, trattanddosi di alunn
ni della secon
nda classe deella Scuola Secondaria dii
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1° grado, d
di eventuali diseguaglian
nze legate a particolari situazioni familiari o a d assenze da
d scuole
ripetute. Inoltre l’intervvento è realizzato per pr omuovere il potenziame
ento dei fattoori di protezzione (life
skills, empo
owerment) pertanto
p
nello svolgimennto dell’interrvento stesso
o sono preseenti quelle condizioni
che permetttono l’affron
nto e il superamento di eeventuali disseguaglianze. Infine la vaalutazione dii efficacia
, effettuataa con un prrogetto multticentrico euuropeo ‐ The
e European Drug Addicttion Preventtion (EU‐
Dap) – ha d
dimostrato beenefici magggiori sui raga zzi delle scuo
ole più svanttaggiate.
OBIETTIVI SSPECIFICI e lo
oro articolazzioni
1 ‐ Aumenttare la propo
orzione di po
opolazione inn età adolescenziale in cui
c sono statee intraprese azioni di
rafforzamen
nto e consolidamento de
elle abilità inttrapersonali e interperso
onali (benesssere psicosociale).
2 – Diffondere una corrretta educazione normattiva rispetto alla diffusione dei compportamenti d’abuso
d
e
aumentare le abilità di resistenza
r
da
a parte degli adolescenti nei cfr delle
e sostanze.
3 ‐ Aumenttare le conosscenze sui rischi connesssi all’uso di sostanze e sviluppare
s
unn atteggiame
ento non
favorevole aalle sostanzee.
I suddetti obiettivi saranno perse
eguiti persegguendo l’ob
biettivo operativo di Auumentare gli
g Istituti
Scolastici co
on alunni chee hanno svilu
uppato fattoori di protezione (life skillls, empowerm
rment)
TARGET
SETTING

INTER
RSETTORIALITTÀ

Fin
nali: studenti del secondo anno
a
della scu
uola secondarria di I grado e
Inttermedi: ope ratori socio‐saanitari e inseg
gnanti
Scuola
L’intervento sccaturisce da una collaborazione fra laa Regione Ab
bruzzo e
l’U
Ufficio Scolasttico Regionale sancita con
n l’adozione di un protoccollo che
rib
badisce il ru olo centrale della scuola
a nelle politiiche di prevvenzione,
mirando all’obiiettivo di unaa co‐progetta
azione di inteerventi conso
olidati su
ostenibili. Nella realizzazioone dell’intervento i
evvidenza di effficacia e so
prrincipali porta tori d’interessse risultano essere i genitoori degli alunn
ni ai quali
ve
errà presentatto il programm
ma e ai quali sarà
s chiesto unn convinto so
ostegno e
rin
nforzo sui conntenuti che afffronteranno i ragazzi.

INDICATOR
RI DI PROCESSSO
Fonte: Registri di Attivitàà
Proporzion
ne di Istituti Sccolastici che aderiscono
no l’80% delle classi) alla
(con almen
progettazio
one regionale specifica
INDICATOR
RE SENTINELLLA

Baseline

Valore
V
atteso
2016

Valore attteso
2017

Valore atteso
2018

0

5%

10%

15%
1

ATTIVITÀ
– Richiestaa di adesionee agli Istituti Scolastici e rrelativa raccolta delle ad
desioni
– Inserimeento del Proggetto nei POF degli Istituuti Scolastici che aderiscono.
– Corso di formazione di 20 ore pe
er gli Insegnaanti mai form
mati degli Istituti Scolasticci che aderirranno
– Svolgimeento del proggetto nelle classi
c
di 2° m edia all’interrno delle ore
e curriculari
– Sessionee di lavoro frra i formatorri ASL e gli innsegnanti che partecipan
no al progettto come supervisione
dell’andaamento dellle attività svolte neglli Istituti Scolastici monitoragggio dell’interrvento e
valutazio
one di processo
ANALISI DEI RISCHI
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– L’autonomia deggli Istituti Scolastici
S
cirrca la sceltta delle attività integraative non permette
p
dii
esione non garantisce automatica
amente unaa
quantificare la numerosità delle ades ioni e l’ade
on l’80% dellle classi targget. Si è pensato di far fronte a questo rischio,,
parteecipazione all progetto co
avviando un lavo
oro fra i refe
erenti per lee ASL del pro
ogramma, il Referente pper la salute
e dell’Ufficio
o
nale e i Diriggenti Scolasttici, referenti per la salute Provinciaali, per la cosstituzione dii
Scolaastico Region
una rrete di scuolee che promuovono la sal ute.
– La partecipazion
ne degli insegnanti al programma su base volontaria
v
n on garantissce dopo laa
formaazione l’avviio del progettto nelle classsi partecipaanti . Si è pe
ensato di farr fronte a qu
uesto rischio
o
preveedendo la possibilità
p
dii premiare lle scuole ch
he concludono il prograamma con attrezzaturee
indisp
pensabili perr la didattica.
CRONOP
PROGRAMM
MA

AZIONEn
n. 6: PREVEN
NZIONE DEL DISAGIO PSSICOSOCIALEE: ‐ WELL‐BEIING IS WELLL‐DOING

(obietttivo centrale 3.1 – 3.2))
RAZIONA
ALE E DESCR
RIZIONE DELLL’AZIONE
Il Piano Nazione deella Prevenzione pone ll’attenzione sia sui fattori di rischiio (status economico e
d scolarità, standard ddi vita, salu
ute fisica, co
oesione fam
miliare, discriminazione,,
lavorativvo, livello di
violazion
ne dei dirittti umani ed
e esposizioone a even
nti avversi come
c
violennza sessuale, abuso e
trascuratezza) che possono favorire l’insorgeenza di una patologia psichiatrica, m
ma soprattuttto sui fattorii
protettivvi che aiutan
no a sviluppa
are resilienzaa di fronte ad
d eventi stresssanti e/o traaumatici.
La scuola secondaria di primo e secondo ggrado è “abiitata” da sog
ggetti che hhanno ormai imparato a
nterno della
a propria coomunità di riferimento..
definirsi come sogggetti attivi e autodeterrminati all’in
Vengono
o sviluppati i primi modelli interni ddi riferimento rispetto al modello di benessere e salute allaa
quale il soggetto desidera adattare il propri o stile di vita. In questa prospettiva l’educazione tra pari (o
o
Peer edu
ucation) si qualifica come la strategi a più rispetttosa delle isttanze evoluttive, delle caratteristichee
psicoped
dagogiche e delle funzion
ni cognitive cche connotano questa fa
ase del ciclo ddi vita.
EVIDENZZE DI EFFICA
ACIA
A livello
o fondativo l’educazione tra pari, riconosce la centralità del ruolo dei pari ne
ell’ideazione,,
progettaazione e realizzazione di iniziativee e interven
nti per la promozione
p
del proprio
o benesseree
psicofisicco, relazionaale e ambien
ntale a scuolla e nel terriitorio. A diffferenza di alttri modelli di
d intervento
o
animativvi e pedagoggico, l’educazzione tra pa ri propone una
u “rivoluzione di paraddigma”. Si passa, infatti,,
dagli ad
dulti espertti ad adulti counsello r e facilitaatori di pro
ocessi; da adolescenti destinatarii
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dell’intervento o addesttrati a condu
urre l’interveento ad adolescenti ideatori e realizzzatori autono
omi delle
modello pro
opone una struttura conntenitore din
namica e
proprie inizziative. A livvello operativo questo m
flessibile in cui: i pari scelgono
s
i pari; i ragazzii scelgono autonomame
ente il tema di promozio
one della
e la responsa
abilità delle aazioni che in
ntendono
salute che vvogliono sviluppare e si assumono ddirettamente
realizzare.
SOSTENIBILLITÀ
Gli interven
nti di educaazione tra pari,
p
pur neella differenzza del mode
ello di sviluuppo utilizza
ato come
riferimento prevedono tutti una seq
quenza di fassi così prograammata: ind
dividuazione di una fascia
a target e
selezione deei Peer educa
ators (la sele
ezione è il prrimo momen
nto di avvio del
d progetto)) e la costituzzione e la
formazione del gruppo
o dei Peer educators.
e
Il gruppo con
n cui si lavo
ora è costituuito da sogggetti che
provengono
o da classi diverse e che in
i molti casi non si conosscono. Questta fase è finaalizzata a: co
onoscersi,
analizzare le propriee prefigura
azioni, con trattare‐chiaarire e ridefinire la mission, definire
e
le rappresenta
azioni del
progressivamente la propria assunzzione di respponsabilità e iniziare ad esplorare
gruppo e deei singoli Peeer educators sull’universoo adolescenzziale. Nella fase di Progeettazione dellle azioni,
il gruppo è formato e supportato nell’elabora zione di un progetto d’intervento e nella stesu
ura di un
piano operaativo strutturato per fasi. Al gruppo vengono ino
oltre proposte possibilitàà di approfondimenti
sui temi sceelti come areee su cui proggettare le az ioni.
La fase di Realizzazione delle azioni nella scuolaa, prevede ch
he il ruolo de
egli adulti evvolva da cond
duttore a
cousellor: n
nel primo anno
a
l’anima
atore adultoo ha la funzione di condurre ognii singolo incontro e
accompagnare i processi di definizione del grupppo degli educatori tra pari
p (acquisizzione di com
mpetenze,
sostegno al ruolo, ecc..) mentre ne
el secondo anno la funzione di cou
unselling si limita a sosstenere il
passaggio d
dall’autonom
mia progettua
ale all’autonnomia operattiva. È il gruppo che deffinisce la dom
manda di
aiuto all’adu
ulto e lo inteerpella su questioni speciifiche da affrrontare.
Tale percorrso valorizzaa la costruzione di proccessi di emp
powerment tra gli adoleescenti quale risorsa
primaria peer promuovere salute all’interno del pproprio siste
ema di pari. L’approccio
L
ddegli adulti al
a sistema
di pari non avviene in teermini di riscchio o pressioone, bensì in
n termini di potenzialità,
p
risorse, com
mpetenza.
SISTEMA DII SORVEGLIA
ANZA
Questo programma di prevenzione
p
pone le suee basi struttu
urali su Educcazione Razi onale‐Emotiiva (ERE),
Life Skills, In
ntelligenza emotiva (Gole
eman, 1996)) e Resilienzaa.
L’ER
RE è una pro
ocedura psiccoeducativa che mira ad educare l’in
ndividuo ad affrontare le
e proprie
emozioni disfunzionali imparando a potenziaree la propriaa capacità dii pensare inn modo costtruttivo e
razionale (D
Di Pietro, Daccomo 2014 in Giochi e atttività sulle emozioni,
e
Erikson).
Il m
modello delle Life Skills, è quello proposto dall’OMS (1
1993) per aaumentare le
l abilità
psicosociali dell’area peersonale, socciale, interpeersonale, coggnitiva e affe
ettiva dell’inndividuo, ado
ottandole
quali tecniche privilegiaate per la pro
omozione deell’Educazione alla Salute nell’ambito scolastico.
Nell’ambito del programma
a, inoltre, soono predispo
oste azioni per
p il riconosscimento tempestivo
dei soggettti con prob
blemi emozionali e/o comportame
entali e di disagio socciale, sistem
mi per il
collegamento dell’adoleescente con una rete a lui dedicata nel territorio, la consuleenza, la diaggnosi e la
presa in carrico.
O ALLE DISEG
GUAGLIANZE
CONTRASTO
Gli interven
nti saranno imperniati sull’insegnaamento della capacità di definire obiettivi re
ealistici e
stimolanti, di affrontarre e risolvere problemii, di comun
nicare in mo
odo più effiicace e asse
ertivo, di
sviluppare l’autodisciplina, di migliorare le abiilità di nego
oziazione e di
d cooperazioone, di migliorare la
capacità di controllo degli
d
impulsi e di prom
muovere que
ella di tenerre maggior conto delle reazioni
emotive deggli altri.
– La conoscenza delle prop
prie emozionni – Consapevolezza di
d sé: l’autooconsapevole
ezza o
con
nsapevolezza di sé, intesa come la caapacità di riconoscere un sentimentto nel mome
ento in
cui esso si pressenta. Comporta la conooscenza dei propri stati interiori: preeferenze, rissorse e
intu
uizioni.
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–

–

–

–
–

IIl controllo delle
d
emozio
oni – Padronaanza di sé: laa capacità di controllaree i sentimentti in modo
cche essi siaano appropriati, o paddronanza di sé, che sii fonda sul l’autoconsap
pevolezza.
C
Comporta la capacità di controllare
c
i propri stati interiori, i prropri impulsii, le proprie risorse.
LLa motivazio
one di se stesssi – Motivazzione: la capacità di dominare le emoozioni per raggiungere
u
un obiettivo
o ovvero la capacità dii ritardare la gratificazione e di coontrollare gli impulsi.
C
Comporta teendenze emo
otive che gui dano o faciliitano il raggiungimento ddi obiettivi.
R
Riconoscimeento delle em
mozioni altruui – Empatiaa: la capacità
à di cogliere i sottili segn
nali sociali
cche indicano
o bisogni o desideri alttrui. Compo
orta la consapevolezza dei sentime
enti, delle
eesigenze e degli interessi altrui.
G
Gestione deelle relazioni – Abilità s ociali: abilità nelle relazioni interpeersonali. Comportano
aabilità nell’in
ndurre risposste desiderabbili negli altrri.
Q
Questo lavoro di alfabettizzazione em
motiva pone le basi per l’obiettivo pprincipale del progetto
cche è quello di rafforzare
e le capacitàà di resilienzaa e promozio
one dei proccessi di empo
owerment
p
personali e sociali
s

OBIETTIV
VI SPECIFICI
1 ‐ Aumeentare la pro
oporzione dii popolazion e in età ado
olescenziale in cui sono sstate intrapre
ese azioni dii
rafforzam
mento e con
nsolidamento
o delle abilitàà intraperson
nali e interpe
ersonali (bennessere psico
osociale).
2 – Rafforzare le cap
pacità person
nali e sociali di resilienza e di empow
werment

TARGET

Insegnanti e studenti delle scuole seccondarie di Prrimo e di secondo grado,
famiglie (2^ o 3^ I grado e biennio II grrado)

SETTING

Scuola

IN
NTERSETTORIA
ALITÀ

Scuola, Opeeratori Sanitari

INDICATTORI
INDICATTORI DI PROC
CESSO
Fonte: R
Registri di Attiività

Baselinne

Valore atteso
2016
2

Valore attteso
2017

Valore atteso
2018

Proporzzione di Istitutti Scolastici che
aderisco
ono (con almeeno l’80% degli
alunni) aalla progettazzione regionale
specificaa

0

5%

10%

15%

n. incon
ntri/n. interveenti
(Educazione Razionale‐Emotiva)
E.R.E. reealizzati per gli insegnanti
nell’inteero territorio regionale
r
in un
singolo anno
ATORE SENTIN
NELLA)
(INDICA

0

Almeno
o 2 incontri
/ anno

Almeno 3 inncontri
/ annoo

Alm
meno 4 incontrri
/ anno

À
ATTIVITÀ
Interven
nti per i Diriggenti Scolasttici e Interve nti per gli in
nsegnanti
–
Si prroporranno agli
a insegnannti dei progrrammi di educazione razzionale‐emo
otiva (ERE)
d
da effettuarre con gli allunni, al finee di creare situazioni di
d apprendim
mento in cui i ragazzi
aacquisiscano
o consapevo
olezza dei ppropri stati emotivi e dei meccannismi cognittivi che li
iinfluenzano per poi utilizzzare queste conoscenze
e nella vita di ogni giornoo.
Interven
nti per i ragazzi
–
All’in
nterno della scuola sarannno effettuaati degli inco
ontri rivolti aagli studenti,, al fine di
vvalorizzare lee capacità personali dei giovani, in termini
t
di au
utostima, auutoefficacia, resilienza.
6
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Gli interventi si svolgeranno
o sia all’interrno delle classi che all’interno di altrri spazi scolastici, al
d
studennti per l’am
mbiente
finee di accresccere il senso di apparttenenza e ili rispetto degli
scolastico. Inoltre l’obiettiivo è rendeere i ragazzzi i protago
onisti princippali del pro
ogetto,
dandoli nellaa realizzazion
ne di attività concrete (m
mostre, corto
ometraggi, viideo musicalli, ecc.)
guid
attinenti al tema del progetto.
Consulenzaa, Diagnosi e presa in carrico precoce
–
Il servizzio di Neurop
psichiatria Innfantile dedicato all’adolescenza, lavvorando all’interno
a
figure profes sionali form
mate per la diagnosi preecoce dei disturbi
d
dellla scuola attraverso
attraverso aattività di co
ado
olescenziali, provvederà,
p
onsulenza ad una diagnoosi ed ad una
a presa
in ccarico precocce degli adollescenti che,, sono spesso costretti ad itinerare i nvano insiem
me alle
loro
o famiglie in cerca di una comprensioone del loro disagio
d
psich
hico.
di formazion
ne/informazione per gennitori
Interventi d
–
Si effetttueranno inccontri dedicaati a genitori sull’adolesccenza, per acccrescere la cultura
c
di q
questa comp
plessa fase evolutiva
e
e ffornire strattegie educative per valoorizzare i gio
ovani e
com
mprendere meglio
m
le loro
o difficoltà
ANALISI DEI RISCHI
Gli elementti interni ed esterni
e
che potrebbero
p
oostacolare il raggiungimento dei valo ri attesi delle
e azioni e
il raggiungim
mento degli obiettivi spe
ecifici sono:
carenzaa di personale
–
e dedicato
–
numero
o di ore previiste insufficieenti
–
scarsa disponibilità
d
degli Istituti scolastici
–
bassa paartecipazione di insegna nti e famiglie
e agli eventi formativi.

CRONOPRO
OGRAMMA DELL’AZIONE
D
E

AZIONE n. 7 : LA SCUOLLA SI…CURA DEI FUTURI LAVORATORI

(obieettivo centrale 7.6)
RAZIONALEE E DESCRIZIO
ONE DELL’AZZIONE
one della ccultura della salute e sicurezza sul lavoro nei curricula
L’attenzionee al tema dell’integrazi
d
scolastici rissale all’inizio
o degli anni 2000,
2
quanddo l’Unione Europea
E
inte
egrava nella propria strategia per
to della culttura della
la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro 20022 – 2006 l’ob
biettivo del rafforzament
r
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prevenziione attraveerso l’istruzio
one e la forrmazione, prreparando i bambini e i giovani alla
a futura vitaa
lavorativva.
Il D.Lgs. n. 81/08 (Teesto Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) prrevede poi l’’inserimento
o nell’attivitàà
ormativi “traasversali” alle
e diverse ma
aterie scolasstiche, volti a favorire laa
scolasticca di specificci percorsi fo
conoscenza di tali tematiche, e il Piano Naazionale della Prevenzione 2014 – 22018 inseriscce tra i suoii
obiettivi centrali il coinvolgimen
nto dell’istituuzione scolasstica nello svviluppo di coompetenze in materia dii
SSL nei futuri lavoraatori. Tale co
oinvolgimen to rappresenta una stra
ategia concoorrente alla prevenzionee
degli infortuni e delle
d
malatttie professioonali attravverso l’empowerment dello stude
ente, futuro
o
lavorato
ore, e anticipa la formazio
one generalee prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 81/088.
Nella reggione Abruzzzo sono state
e in passato condotte essperienze ep
pisodiche, neella forma di incontri traa
operatorri dei SPSALL e studenti di scuole secondarie superiori ad
d indirizzo ttecnico, fin
nalizzati allaa
trasmisssione di cono
oscenze specifiche.
Con queesta azione (che si inquadra tra le azzioni previste
e dal protocollo di intesaa tra Region
ne Abruzzo e
USR) si intende avvviare nella regione unaa strategia che,
c
secondo i principi individuati dall’Unionee
Europea e ispirando
osi a buone pratiche reaalizzate anche in altre re
egioni italianne, coinvolga studenti e
insegnan
nti, oltre agli operatori dei
d Servizi ddi Prevenzion
ne e Sicurezzza negli Ambbienti di Lavvoro (SPSAL))
delle ASL e ai Tutor REACH/CLP individuati ddall’USR, nelllo sviluppo di competennze chiave orientate allaa
salute e sicurezza sul lavoro, basato sull’apprrendimento orientato all’esperienza e sul dialogo
o.
Le azioni previste neel Programm
ma n. 8 (Prevvenzione deggli infortuni e delle malaattie professsionali) sono
o
orientatee prioritariaamente ai due compartti produttivi maggiorme
ente problem
matici nella regione dall
Pertanto, si individuano
punto di vista dei riischi per la salute
s
e la ssicurezza: co
ostruzioni e agricoltura.
a
o
come target per il prrogetto le ulttime due claassi degli istittuti tecnici con indirizzo Costruzioni, Ambiente e
Territorio, Agraria – Agroalimen
ntare e Agrooindustria, e di quelli prrofessionali ccon indirizzo
o Servizi perr
l’agricolttura e lo svilu
uppo rurale.
EVIDENZZE DI EFFICA
ACIA
Come ggià evidenziato, il proggetto seguee i principi ed i criterri individuatti dall’Unione Europeaa
(Dichiaraazione di Roma
R
sull’in
ntegrazione della salute e sicurezzza nella foormazione scolastica
s
e
professio
onale, 2003)), le indicaziioni del D.Lggs. n. 81/08 e si ispira a buone praatiche già messe in atto
o
anche in
n altre region
ni italiane.
SOSTENIBILITÀ
L’interveento sarà reaalizzato (tran
nne che per occasionali incontri con operatori SPPSAL) diretta
amente daglii
insegnan
nti formati: le competen
nze sviluppatte dai formaatori consen
ntiranno di m
mantenere nel
n tempo lee
attività, portandole a sistema.
SISTEMA
A DI SORVEG
GLIANZA
Il monito
oraggio del progetto (co
ondotto in ccollaborazion
ne tra la Regione Abruzzzo e l’Ufficio Scolastico
o
Regionale) riguarda l’adesione degli
d
istituti scolastici tarrget e, nel lo
oro ambito, il numero di classi deglii
ultimi du
ue anni coinvvolte.
CONTRA
ASTO ALLE DISEGUAGLIA
ANZE
I conten
nuti del pro
ogramma sono rivolti a tutti gli alunni delle classi
c
targett di istituti ad indirizzo
o
professio
onalizzante, formati per l’ingresso neel mondo de
el lavoro in comparti a pparticolare rischio per laa
salute e per la sicureezza.
OBIETTIV
VO SPECIFIC
CO e sue articcolazioni
Aumentaare le comp
petenze in materia
m
di saalute e sicurrezza sul lavoro presso la fascia di popolazionee
giovanilee prossima all’immissio
one nel m
mondo del lavoro, in particolare nei settori produttivii
dell’agriccoltura, dell’’ambiente e dell’edilizia.
Tale obiiettivo sarà perseguito supportanddo la formazzione basata
a sullo sviluuppo di com
mpetenze in
n
materia di salute e sicurezza sul
s lavoro ddegli alunni delle due ultime
u
classii degli istitu
uti tecnici e
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professionaali con indirizzo Costruzioni, Ambiennte e Territo
orio, Agraria agroalimenttare e Agroiindustria,
Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo
o rurale.

TARGET

Alunni delle u ltime due classi degli isstituti tecnicii e professio
onali con
dirizzo: Costrruzioni, Ambiente e Territtorio, Agrariaa – agroalime
entare e
ind
Aggroindustria, SServizi per l’aggricoltura e lo sviluppo ruraale.

SETTING

Scuola

INTER
RSETTORIALITTÀ

L’intervento sccaturisce da una collaborazione fra laa Regione Ab
bruzzo e
Ufficio Scolasttico Regionale sancita con
n l’adozione di un protoccollo che
l’U
rib
badisce il ru olo centrale della scuola
a nelle polit iche di prevvenzione,
mirando all’obiiettivo di unaa co‐progetta
azione di inteerventi conso
olidati su
ostenibili. Nella realizzazioone dell’intervento i
evvidenza di effficacia e so
principali portattori d’interessse risultano essere i genitoori degli alunn
ni ai quali
ve
errà presentatto il programm
ma e ai quali sarà
s chiesto u n convinto so
ostegno e
rin
nforzo sui conntenuti che afffronteranno i ragazzi.

INDICATOR
RI
Indicatori d
di Processo
Fonte: Registri di Attività
A

Proporzionee di Istituti Scolastici che
aderiscono (con almeno l’80% delle
udio
classi degli indirizzi di stu
a
interessati – cfr target) alla
progettazio
one regionale specifica

Baselinne

Valore atteso
2016

Valore attteso
2017

Valorre atteso
2018
2

0

10%

20%

30%
3

ATTIVITÀ
1.
Sem
minari di illusstrazione del progetto rivvolti ai dirigenti degli Isttituti Scolasttici target atttivi
nella region
ne e richiestaa di adesione
e
2.
Inseerimento dell Progetto ne
ei POF degli Istituti Scolaastici che aderiscono.
3.
Corso di formazzione di 20 ore con il coinnvolgimento
o nella docenza di operattori SPSAL de
ella
ASL competente per teerritorio e i Tutor REACCH/CLP individuati dall’U
USR, rivolto aagli Insegnanti
delle ultimee due classi degli
d
Istituti che
c aderiran no
4.
Svolgimento del progetto all’interno dellle ore curricculari nelle classi
c
coinvollte
5.
Inco
ontri diretti tra operattori SPSAL e studenti su richiesta
a degli inseegnanti, perr il
trasferimen
nto di esperienze maturrate nel corrso degli interventi di controllo neggli ambienti di
lavoro
oro fra i form
matori ASL e gli insegnaanti che parttecipano al pprogetto per il
6.
Sesssione di lavo
monitoragggio e il suppo
orto alle attivvità svolte neegli Istituti Scolastici coin
nvolti
ANALISI DEI RISCHI
− L’au
utonomia deegli Istituti Scolastici
S
cirrca la sceltaa delle attività integratiive non permette di
quantifficare la nu
umerosità delle adesionni e l’adesione non ga
arantisce auutomaticame
ente una
parteciipazione al progetto
p
con
n l’80% delle classi targett. Si è pensa
ato di far froonte a questo rischio,
avviand
do un lavoro
o fra i refere
enti per le A
ASL del programma, il re
eferente perr la salute de
ell’Ufficio
Scolasttico Regionale e i dirigen
nti Scolasticii referenti per la salute Provinciali, pper la costituzione di
una rette di scuole che
c promuovvono la salutte.
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− LLa partecipaazione degli insegnanti al programm
ma su base volontaria non garantisce dopo laa
form
mazione l’avvvio del progetto nelle claassi partecip
panti . Si è pensato di fa r fronte a qu
uesto rischio
o
prevvedendo la possibilità di
d premiare le scuole che concludo
ono il progrramma con attrezzaturee
indiispensabili per la didatticca

ONOPROGRA
AMMA DELLL’AZIONE
CRO
ATTIVITA
A’

1) Semin
nari di illustrrazione del
progeetto rivolti ai
a dirigenti
scolasstici
degli
Istituti
Scolasstici target attivi
a
nella
region
ne
e ricchiesta di
adesio
one
2) Inserimento del Prrogetto nei
POF degli Istitutti Scolastici
deriscono
che ad
3) Corso
o di formazion
ne di 20 ore
con iil coinvolgim
mento nella
docen
nza di operaatori SPSAL
della ASL compeetente per
orio
e
d
dei
Tutor
territo
REACH
H/CLP
individuati
dall’U
USR,
rivolto
agli
Insegn
nanti delle ultime
u
due
classi degli Isttituti che
aderirranno
4) Svolgiimento del progetto
all’intterno
delle
ore
curricculari
neelle classi
coinvo
olte
5) Incontri diretti traa operatori
s richiesta
SPSALL e studenti su
degli insegnanti,, per il
trasfeerimento di esperienze
maturrate nel co
orso degli
intervventi di conttrollo negli
ambieenti di lavoro
6) Sessio
one di lavo
oro fra i
formaatori ASL e glii insegnanti
che p
partecipano al
a progetto
per il monitoraggio e il
orto alle attiività svolte
suppo
negli
Istituti Scolastici
olti.
coinvo

Anno Sccolastico
2015
2016
4°t.
1°t. 2°t. 3°t.

Anno Scolastico
S
2016
2017
4°t. 1°t. 2°t. 3°t.

Anno Scolastico
S
2017
2018
4°t. 1°t. 2°t. 3°t.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AZIONE n. 8: ESPOSIIZIONE A CAMPI ELETTRO
OMAGNETIC
CI A RADIOFREQUENZA. COMUNICA
AZIONE SUL
CORRETTTO USO DELLLA TELEFON
NIA CELLULAR
RE

(obbiettivo cen
ntrale 8.11))
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RAZIONALEE E DESCRIZIO
ONE DELL’AZZIONE
L’Azione di ‘educazionee ambientale
e: esposizion e a campi ellettromagnetici a radiofrrequenza’ si inserisce
nell’ambito della riduzio
one delle esp
posizioni am bientali pote
enzialmente dannose perr la salute.
L’obiettivo di salute è quindi 1)
1 costituitoo dalla conssapevolezza del rischioo e dalla riduzione
r
dell’esposizzione della popolazione
e, soprattuttto dei giovaani e dei giovanissimi,
g
alle radiazzioni non
ionizzanti a radiofrequeenza utilizzatte nel campoo delle comu
unicazioni ele
ettroniche e in particolare quelle
emesse daii telefoni cellulari; 2) alttro obiettivoo di salute è anche il corretto uso dei telefonii cellulari
inteso comee prevenzion
ne “del disagio da dipenddenza da cellulare” e dell’isolamento dei giovani.
EVIDENZE D
DI EFFICACIA
A
Com’è noto
o, l’Agenzia In
nternazionalle per la Riceerca sul Canccro (IARC), dopo aver esaaminato e va
alutato la
letteratura scientifica disponibile in relazione all potenziale rischio cance
erogeno assoociato all’esp
posizione
ai campi eleettromagnettici a radiofrequenza, haa classificato tali campi come
c
‘possibbilmente can
ncerogeni
per l’uomo
o’ inserendo
oli nel Grup
ppo 2B unaa categoria usata quando un’assoociazione causale è
considerataa possibile, ma
m quando errori o disto rsioni nell'usso, non possono essere eeliminati ad un grado
soddisfacen
nte.
La classificaazione è sttata basata sui risultatii di alcuni studi epidemiologici chhe mostrano alcune
associazioni tra l’uso deei telefoni cellulari e il risschio di tumo
ori cerebrali. L’Organizzaazione Mondiale della
MS) si è esprressa in favo
ore di ulterioori ricerche giustificate anche dal ccrescente uttilizzo dei
Sanità (OM
telefoni cellulari e dallaa mancanza di dati per pperiodi d’uso
o maggiori di
d 15 anni. Inn particolare
e, data la
popolarità dei cellularii tra i giova
ani, e quind i un periodo di esposizzione potennzialmente più
p lungo
nell’arco deella vita, l’OM
MS ha promo
osso ulteriorri ricerche su
ui possibili effetti sanitarri nei bambini e negli
adolescenti.
SOSTENIBILLITÀ
Considerato
o che per qu
uanto riguarrda l’uso deii telefoni cellulari, esisto
ono alcuni s emplici acco
orgimenti
che, se attu
uati, riducon
no l’esposizio
one ai camp i elettromaggnetici a radiofrequenza,, è evidente
e che una
corretta infformazione rivolta
r
a senssibilizzare la popolazione
e sul corretto uso dei teelefonini sia una delle
strategie di intervento più
p efficaci per la preven zione e la rid
duzione delle
e esposizionii.
SISTEMA DII SORVEGLIA
ANZA
Allo scopo di una adegguata inform
mazione ai rragazzi su co
ome utilizzare il telefonno cellulare, ARPA, il
o di Comp
patibilità Ele
ettromagnettica del Dipartimento
D
di Ingegnneria Indusstriale e
Laboratorio
dell’informaazione e di Economia
E
(DIIIE) dell’Uni versità deglii Studi di L'A
Aquila ed il D
Dottorato di ricerca in
“e‐learning,, developmeent & delive
ery” del Dippartimento di Medicina
a e Scienze dell’Invecch
hiamento
Università C
Chieti‐ Pescaara, si rendono disponib ili a fornire il contributo
o tecnico‐scieentifico per definire i
contenuti e le modalitàà più efficacii per la prepparazione de
el materiale informativo destinato al sistema
scolastico p
per l’attività di formazion
ne diretta ai docenti, alle
e famiglie e per altre evventuali iniziative del
caso. Tutte le iniziative saranno valutate e conncordate con
n l’Ufficio Sco
olastico Regiionale dell’A
Abruzzo –
Ministero d
dell’Istruzione, dell’Unive
ersità e dell a Ricerca e con la competente Sezzione Istruzio
one della
Regione
CONTRASTO
O ALLE DISEG
GUAGLIANZE
Per contrasstare i fattorri di rischio sono quindii necessari interventi di promozionee soprattutto verso i
giovani, ma anche verso
o i bambini, dei
d sistemi ddi utilizzo deii telefoni cellulari definitti a ‘mani libe
ere’ quali
gli auricolaari o i sisteemi viva vo
oce che, alloontanando l’antenna dall’utilizzatoore, possono
o ridurre
l’esposizion
ne; o di altri sistemi che riducono l’eesposizione, come
c
l’utilizzo dei messaaggi di testo
o al posto
delle conversazioni o, ancora, l’acco
orgimento di telefonare da
d posizioni che assicurinno un buon segnale
s
e
quello di no
on tenere il cellulare
c
vicin
no a sé quan do non lo si usa.
OBIETTIVO SPECIFICO
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Ridurre lla proporzion
ne di popolazione in età evolutiva (giovani e giovvanissimi) espposta alle radiazioni non
n
ionizzantti utilizzate nel campo delle comu nicazioni ele
ettroniche e,
e in particollare, quelle emesse daii
telefoni cellulari

TARGET

Giovani e gioovanissimi

SETTING

Scuola e Com
munità sociale
e

IN
NTERSETTORIA
ALITÀ

Uffici dellaa competente Direzione Scolastica Regionale – Laboratori
uc Ambient A
Abruzzo‐ Unive
ersità Chieti‐
Territoriali PProvinciali ‐ Nodi Centri Edu
Pescara Doottorato di ricerca
r
in “e
e‐learning, deevelopment & delivery”
Dipartimentto di Medicinaa e Scienze dell’Invecchiam ento,
Università degli Studi di L'Aqu
uila, Laborattorio di Compatibilità
C
nformazione
Elettromagnnetica, Diparttimento di Ingegneria Indusstriale e dell’in
e di Econom
mia, Stakeholders (aziende produttrici
p
e ggestori)

INDICATTORI
INDICATTORI DI PROC
CESSO
Va
alore atteso
2018

Fonte: R
Registri di Attiività

Baseline

Valore atteso
2016

Valore
re atteso
22017

Analisi d
dell’esistente:: realizzazione
ee
sommin
nistrazione qu
uestionario
autosom
mministrato

Non
presente

Materia
ale
prodotto

Matteriale
proodotto

Progetttazione e prod
duzione di matteriale
divulgattivo ed educativo sul correttto uso dei
telefonii cellulari

Non
presente

Materia
ale
distribuito

Matteriale
distrribuito

Materiale
distribuito

Diffusio
one del materiiale divulgativvo ed
educativo

Materiale
prodotto

Materia
ale
distribuito

Matteriale
distrribuito

Materiale
distribuito

Progettazzione
realizzazione
dei corrsi

7

7

Corsi di formazione

ATTIVITÀ
À PRINCIPALLI
1 ‐ Produ
uzione e difffusione di materiale divuulgativo.
− A
Analisi dell’eesistente: rea
alizzazione d i un question
nario autoso
omministratoo.
− P
Progettazion
ne e produzzione di ma teriale didattico‐divulga
ativo e sua diffusione attraverso
a
ill
Sistema Scolastico Regionale e la Rete ddi Laboratori di Educazion
ne Ambientaale Abruzzo.
2 ‐ Form
mazione di do
ocenti e fam
miglie
− P
Progettazion
ne e realizzazzione di cors i di formazio
one per doce
enti e famigliie
ANALISI DEI RISCHI DEL
D PROGET
TTO
− Diffficoltà di co
oinvolgimento delle scuoole per elevvata frammentazione ddel sistema scolastico e
auto
onomia gesttionale degli istituti scolaastici
− Diffficoltà di coin
nvolgimento delle famigglie.

6
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CRONOPRO
OGRAMMA DELL’AZIONE
D
E

AZIONE n. 9 ‐ “SENSIBILLIZZAZIONE SUI
S RISCHI D
DELL’ECCESSSIVA ESPOSIZ
ZIONE A RAD
DIAZIONI UV
V”

(obbiettivo centtrale 8.1
RAZIONALEE E DESCRIZIO
ONE DELL’AZZIONE
Le radiazio
oni Ultraviolette, provenienti dal ssole o irrad
diate da ap
pparecchiatuure artificiali, sono
consideratee, da parte della Agen
nzia internazzionale per la ricerca sul cancro (IARC) affiliata alla
Organizzazione Mondiaale della San
nità, come lla principale causa di tumori cutaneei e di cataratta nell’
uomo. I tum
mori indotti da tali radiazzioni posson o essere melanoma od epiteliomi
e
(N
NMSC).
Il melanoma rappresentta il tumore maligno chee insorge a partire
p
dai melanociti. Fraa i fattori di rischio si
o : fototipo I‐II (Occhi chiari,
c
pelle chiara capelli biondi o rossicci), nuumero totale
e di nevi,
annoverano
eritemi solaari intensi in età pread
dolescenzialee, fattori ge
enetici, anam
mnesi familiaare per me
elanoma,
anamnesi p
personale meelanoma.
Esistono daati molto rob
busti che dimostrano coome l’esposiizione a radiazioni ultravviolette e gli eritemi
solari sopraattutto in etàà preadolesccenziale ed aadolescenziale possano aumentare
a
ill rischio di svviluppare
melanoma. Inoltre receenti metanalisi hanno d imostrato co
ome l’effettu
uare esposizzioni a radiazioni per
motivi ricreeazionali (lam
mpade abbro
onzanti) aum
menta del 75% se si inizia
a ad utilizzarre tali lampade prima
dei 30 anni.. (IARC Monographs 100
0D. Radiationn a review off Human carg
ginogens ).
Gli epiteliom
mi sono tumori cutanei che
c insorgonno a partire dai
d cheratino
ociti.
Di tale grup
ppo di tumorri fanno parte il carcinom
ma spinocellu
ulare e il carccinoma basoocellulare. Questi due
tumori rap
ppresentano circa il 95 % della totalittà dei tumorri cutanei. Nonostante ppresentino un
na bassa
mortalità (ttranne che per alcuni sottotipi istoologici e per alcune loca
alizzazioni ) questi tum
mori sono
gravati da u
una discreta morbilità.
L’esposizion
ne solare sia continua (fo
otoinvecchiaamento, svilu
uppo di chera
atosi attinichhe) che interrmittente
(scottature ripetute neel tempo) aumenta il rrischio di svviluppare carcinoma squuamocellularre. (IARC
hs 100D. Rad
diation a re
eview of Hum
man cargino
ogens ). Avver subito eeritemi solari intensi
Monograph
aumenta il rischio di sviiluppare un carcinoma
c
sqquamocellulare dal 40 fino al 400% a seconda degli studi
presi in con
nsiderazione nell’ ultimo
o decennio. (IARC Mono
ographs 100D. Radiationn a review of
o Human
carginogenss). Il rischio aumenta
a
nei soggetti gioovani se effe
ettuano sessioni ricreazioonali di espo
osizione a
radiazioni u
ultraviolette artificiali
a
prim
ma dei 20 annni.
Dati sull’ inccidenza e preevalenza dei tumori cutaanei nella reggione Abruzzzo sono derivvati da stime
e desunte
da registri ttumori proviinciali (AIRTU
UM 2014) e da studi ep
pidemiologicci (Amerio P.. et al Int J Dermatol
D
2009). Lo sstudio epideemiologico di
d Amerio P et al ha permesso
p
di stabilire chhe i casi inccidenti di
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melanom
ma nella reggione Abruzzzo nel quaddriennio 200
02‐2005 son
no variati daa 114 a 152
2 casi. I datii
dimostraano come il tasso
t
di incid
denza in Abrruzzo si possa avvicinare a 14.1 per 1100,000 persone /anno.
Uno studio del 201
13 inoltre stimava, attraaverso un analisi statistica utilizzanndo i valori di mortalitàà
ori 2013; 99: 366‐373) chhe l’incidenzaa del melano
oma in Abru zzo e Molise
e fosse per ill
(Foschi R et al Tumo
2015 di 17/100000 ab
a nell’uomo
o e di 10 /1000000 ab nellla donna.
Dati rigu
uardo i tumori cutanei no
on melanomii non sono in
nvece dispon
nibili per la reegione Abruzzzo
EVIDENZZE DI EFFICA
ACIA
In Abruzzzo le campaagne di sensibilizzazione nei riguardi dei tumori cutanei
c
sonoo state svoltte sempre in
n
maniera sporadica e frammentaria e per lo ppiù per volon
ntà di singoli attori o enti .
Un recente studio ha
h permesso
o di stabilire che la popo
olazione abrruzzese ricoonosce che il melanomaa
possa esssere un tum
more che inso
orge da un neevo modificaato.
Tuttavia la conoscen
nza dei fatto
ori di rischio di tale tumore è alquan
nto frammenntaria nella popolazionee
e dell’ espos izione solare
e quale fatto
ore di rischioo principale . Inoltre lee
solo il 50 % riconosce il valore
azioni co
onseguenti volte
v
a minim
mizzare il risc hio sono alquanto limitate e non attuuate con cosstanza.
Il presente progetto si inserisce nella pprospettiva della
d
preven
nzione poichhè è propriio nella etàà
preadoleescenzale ed
d adolescenziiale che il daanno delle radiazioni ultra
aviolette si eesplica princiipalmente.
SOSTENIBILITÀ
Il progettto mira ad aumentare
a
la consapevoolezza delle azioni
a
nocive
e delle radiaazioni ultravviolette nellaa
popolaziione pediatrrica ed adole
escente co n il supportto dei docen
nti scolatici, per ridurre il rischio dii
sviluppo
o di carcinom
mi cutanei e di melanom
mi legati a tale esposizio
one. La form
mazione degli insegnantii
rende neegli anni l’inttervento di sistema.
SISTEMA
A DI SORVEG
GLIANZA
Con cadenza annuale si procede
erà alla redaazione di un
n rapporto sintetico
s
sul le attività svvolte e sullo
o
stato di aavanzamento del progettto.
CONTRA
ASTO ALLE DISEGUAGLIA
ANZE
L’interveento sarà offferto universalmente a sccuole che vorranno aderire.
OBIETTIV
VO SPECIFIC
CO e sue articcolazioni
Aumentaare le cono
oscenze e le competeenze presso la popolazzione in ettà evolutiva (giovani e
giovanissimi) sui dan
nni indotti da
all'esposizionne ricreazion
nale (naturale
e e artificialee) ai raggi UV
V.
Tale obieettivo sarà perseguito
p
atttraverso il suupporto deggli insegnanti di scuola seecondaria di primo grado
o
e dei gen
nitori rappreesentanti di classe
c
che sa ranno formaati allo scopo
o.
TARGET

Insegnanti ddella scuola se
econdaria di primo
p
grado e genitori rapp
presentanti dii
classe.

SETTING

Scuola

IN
NTERSETTORIA
ALITÀ

Istituzioni sccolastiche e se
ervizio sanitarrio.

INDICATTORI
Indicatorri di processo
Fonte: Reegistri di Attiviità

Baseline

2016

2017

2018
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Proporzio
one di Istituti Scolastici che aderiscono (ccon
almeno l’’80% delle classi) alla proge
ettazione
regionalee specifica

essuno
ne

5%

10%

15%

ATTIVITÀ
Coinvolgeree gli educato
ori (insegnan
nti e genitori ) delle scuolle secondarie di primo ggrado coinvo
olte nella
attuazione d
di progetti che aumentin
no la consapeevolezza deggli effetti delle radiazioni UV sulla cutte.
Descrizionee: Si intendee effettuare degli inconttri di informazione e forrmazione conn gli insegna
anti delle
scuole seco
ondarie di prrimo grado e dei genitorri rappresentanti di classe aderenti al progetto e fornire
supporto m
metodologico
o e scientiffico per l’atttuazione dii progetti scolastici vollti ad aume
entare la
consapevoleezza nei giovvani e giovan
nissimi delle scuole adere
enti.
Le Attività p
principali sarranno:
1. Individuaazione delle strutture
s
sco
olastiche ogggetto del progetto.
2. Sensibilizzzazione e in
nformazione sulla relazioone fra UV e tumori cuttanei agli inssegnanti della scuola
secondaria di primo graado e ai genittori rappreseentanti di claasse attraverso incontri foormativi‐info
ormativi.
3. Supporto
o e monito
oraggio all’atttuazione d i progetti scolastici
s
sull tema dei danni da radiazioni
r
ultraviolettee.
OGRAMMA DELL’AZIONE
D
E
CRONOPRO
ATTIVITA’

Anno
o Scolastico
2016
2015
4°t

Individuazion
ne delle struttu
ure scolastichee
oggetto del progetto
p
Sensibilizzazione e informaazione sulla
relazione fraa UV e tumori cutanei
c
agli
insegnanti deella scuola seccondaria di prim
mo
grado e ai geenitori rappreseentanti di classse
attraverso inccontri formativvi‐informativi
Supporto e monitoraggio
m
deell’ attuazione di
progetti scolaastici con temaa i danni delle
radiazioni ulttraviolette

1
1°t

2°t

x

3°tt

Anno Sccolastico
2017
2016
4°t

1°t

2°t

x

X

4°t

1°t

2
2°t

3°t

x

X

X

3°t

Anno Scolaastico
2018
2017

X

X

X

ANALISI DEI RISCHI
Disponibilità, da verificaare, delle strrutture scola stiche a parttecipare al Programma
P
e a porre in essere le
azioni comp
patibilmentee con il raggiu
ungimento ddegli obiettivi scolatici.
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Schema sinottiico n.1: Macro O
Obiettivi e relativvi Obiettivi previsti dal Piano Naazionale della Preevenzione
e articolazioni in azioni del Programma “A scuola … di salute” n.2 dellaa Regione Abruzzo.
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