Esperienze nelle Marche di promozione della Salute per
contrastare l’obesità ed in comportamenti a rischio nei
bambini
Giordano Giostra

OKkio alla Salute
1 bambino su 3 è in eccesso di peso
Solo 6 bambini su 10 fanno una colazione sana
Solo 2 bambini su 10 fanno una merenda leggera a metà
mattina
Più di 2 bambini su 10 non consumano quotidianamente
frutta e/o verdura
2 bambini su 10 non fanno attività fisica sufficiente
4 bambini su 10 trascorrono più di 2 ore davanti alla tv od ai
videogiochi
1 genitore su 2 non percepisce che il
proprio figlio è in sovrappeso

Okkio alla Salute
• Le evidence internazionali ci spingono ad agire in
tema di promozione della salute:
• In modo integrato e sinergico tra vari setting
• In modo continuativo nel tempo

Okkio alla Salute
• Azioni di Promozione della Salute Regionali con la presenza
attiva del Formatore Regionale Dott.a Simona De Introna ed
il sostegno costante del Referente Scolastico Regionale dott.a
Antonietta Fracchiolla:
• E vai con la Frutta
• Il Mercoledì della Frutta
•
•
•
•
•

Azioni di Promozione della salute Locali SIAN
Area Vasta 1: Laboratorio di Cucina
Area Vasta 2:Conoscere per Cambiare «Frutta a Scuola»
Area Vasta 3:Okkio all’etichetta
Area Vasta 5:Alimenti salutari in distributori automatici

Okkio alla Salute
Azioni Regionali
E VAI CON LA FRUTTA !!!
*Coinvolgimento di Famiglie, Scuola, SIAN.
*Metodo della «Educazione attiva» : sono i bambini a scoprire , osservare e
sperimentare in modo nuovo.
*Utilizzo del Kit didattico «L’Asino Ettore & Co»;
*Immaginare di trasformare il luogo in cui vivono in un mondo più buono e salutare,
ricco di animali, dove giocare all’aperto, di frutta dolce.
*Elaborazione di materiale partecipante a Concorso Regionale.
*Si è riscontrata sì una chiara spinta dei ragazzi verso una alimentazione più
consapevole ma fortemente connessa col rispetto verso il prossimo, la solidarietà verso
lo svantaggiato, l’amore per la natura e gli animali, la sensibilità verso l’ecologia .
Tanti quadretti di bontà e buoni propositi che non possono
non possono non far riflettere il mondo degli «adulti».

Okkio alla Salute
Azioni Regionali
Il Mercoledì della Frutta.

*Coinvolgimento di Scuola/Famiglia/SIAN
*Invito alle famiglie di fornire i figli di frutta
da portare a scuola almeno nella giornata del mercoledì
*Azioni di supporto e di facilitazione da parte della
Scuola e del SIAN
*Valutazione degli incrementi di ricorso alla frutta a
merenda mediante tabelloni

Okkio alla Salute
Azioni Locali
AREA VASTA 1
• Laboratorio di…Cucina

“Laboratorio di …cucina” Gradara, dal 2013

CHI

PARTECIPA?

Laboratorio di…
Cucina

Dipartimento di Prevenzione
U.O. S. Igiene della
Nutrizione
Sede Pesaro

Comune di Gradara
Provincia di
Pesaro e Urbino

Docenti, genitori, familiari e bambini

SOC. COOP. GEMOS

“Laboratorio di …cucina” Gradara –
Obiettivi e Metodi
 Incontri teorico-pratici con diversi stakeholders e
con esposizione delle linee guida e spiegazione
nutrizionale di alcuni tra i piatti meno graditi
presenti nel menu scolastico, a base di verdure,
legumi e pesce.
 Preparazione in diretta di alcuni piatti e successivo
assaggio da parte di tutti i presenti e con l’invito a
diffonderli tra gli amici e a cucinarli a casa per
migliorarne il gradimento da parte dei bambini.
 Redazione, stampa e distribuzione di un libretto
teorico-pratico, per consentire maggiore diffusione
del progetto, migliori conoscenze nutrizionali e
riproposizione dei piatti anche in famiglia.

“Laboratorio di …cucina” Gradara - Risultati
Inversione del gradimento da “totalmente rifiutato” a
“totalmente accettato” nei confronti di alcuni piatti a base
di verdure, legumi e pesce presenti nei menu scolastici, con
riduzione anche degli sprechi.
GENITORI E BAMBINI
INSIEME PER UN CORSO DI
EDUCAZIONE AD UNA
CORRETTA ALIMENTAZIONE
LA PROMOZIONE DI
ADEGUATE ABITUDINI
ALIMENTARI A SCUOLA E
IN FAMIGLIA

Okkio alla Salute
Azioni Locali

Area Vasta 2
Conoscere per Cambiare : Frutta a Scuola

Il Progetto
ANALISI DEL CONTESTO
Dall’indagine di sorveglianza
nutrizionale “OKkio alla Salute 2012”
Evidenze tra gli alunni delle scuole
campionate della Regione Marche:
•

•

•

I genitori riferiscono che solo il 32% dei
bambini di 8 anni consuma frutta 2/3
volte al giorno, il 37% una sola porzione, il
30% meno di una volta al giorno o mai
nella settimana.
Solo 21 bambini su 100 fanno una
merenda leggera ed adeguata a metà
mattina, rispetto alle indicazioni di
corretta nutrizione.
Non emerge familiarità con il consumo
abituale di frutta e verdura in occasione
dei pasti principali e degli spuntini

OBIETTIVI
•
•

•
•

Sviluppare corrette abitudini alimentari
Incoraggiare il consumo di frutta come
merenda a scuola nei bambini della scuola
primaria
Imparare ed apprezzare le proprietà
organolettiche degli alimenti
Aiutare a compiere scelte alimentari più
sane

IL LABORATORIO DEL GUSTO
FINALITA’
• Educare all’utilizzo dei 5 sensi per la
caratterizzazione organolettica degli
alimenti.
• Come presentare alimenti poco
graditi ai bambini e farli accettare.

DESTINATARI
 alunni di 8 classi della scuola primaria
(circa 150 bambini della quinta
classe).

MODALITÀ OPERATIVE
•
•

•

•
•
•
•

Somministrazione di un semplice questionario
pre-intervento sul consumo abituale di frutta.
Attività di educazione al gusto in refettorio con
le maestre e il personale SIAN e compilazione
delle schede di apprezzamento.
Rilevazione presenza di frutta fra le merende
assunte dai bambini con osservazione diretta
delle maestre e registrazione prima e durante il
periodo di svolgimento dell’intervento.
Attività di rinforzo educativo svolte in classe con
le maestre.
Somministrazione di questionario postintervento.
Analisi dei dati.
Condivisione dei risultati dell’attività.

Il laboratorio è stato uno strumento efficace per sviluppare un atteggiamento
favorevole nei bambini di fronte alla scelta a merenda di frutta

Okkio alla Salute
Azioni Locali
Area Vasta 3
Okkio all’Etichetta

PROGETTO “OKKIO ALL’ETICHETTA”
OBIETTIVI SPECIFICI
OBIETTIVO GENERALE

Fornire ai ragazzi
strumenti di analisi critica
nella lettura delle
etichette per diventare
consumatori consapevoli e
promuovere il concetto di
qualità nutrizionale degli
alimenti offerti dal
mercato.

Fornire ai ragazzi gli strumenti di
conoscenza necessari a valutare in modo
critico gli elementi presenti in un’etichetta,
ad esempio:.
•distinguere i grassi in base alla qualità
nutrizionale
•comprendere la differenza nutrizionale tra
le bibite alla frutta e la frutta fresca
•evidenziare la presenza e l’eventuale
elevata quantità di zuccheri aggiunti nelle
bevande dolci
•evidenziare la presenza e l’eventuale
elevata quantità di sale e grassi vegetali
contenuti negli snack salati
•realizzare messaggi per la comunicazione
tra pari (Peer Education) – attività
facoltativa

SETTORE DI INTERVENTO E TARGET

Il progetto coinvolge gli alunni delle classi seconde delle scuole secondarie di 1°
grado dell’Area Vasta 3
SUDDIVISIONE DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI
Dirigente
scolastico

Aderisce al progetto ed individua i docenti motivati e fornisce
loro i recapiti degli operatori ASUR

Docenti

Collaborano con gli operatori ASUR per la riuscita delle
attività: introducono in classe il progetto, si impegnano a
continuare il lavoro nel corso del progetto

Operatori
SIAN

Incontrano i docenti, illustrano il progetto e consegnano loro il
materiale previsto, eseguono gli incontri con i ragazzi sulle
caratteristiche dell’etichettatura, forniscono i prodotti
confezionati da valutare, somministrano i test, guidano i
ragazzi nella discussione in plenaria

Studenti

Compilano i test; eseguono il lavoro di gruppo; elaborano
poster rappresentativi del lavoro svolto (attività facoltativa)

MODALITA’ OPERATIVE

Primo incontro con i ragazzi:
Somministrazione pre-test
Illustrazione slides informative sulla corretta lettura delle etichette e sui
principi della sana alimentazione
Secondo incontro con i ragazzi (a distanza di 4-5 giorni dal primo):
Divisione dei ragazzi in piccoli gruppi, ciascuno dei quali ha analizzato le
etichette di diverse tipologie di prodotti confezionati (snack dolci, snack salati,
bevande zuccherate, succhi di frutta, creme spalmabili al cioccolato e
nocciole).
Compilazione di una scheda riassuntiva del prodotto da parte di ogni
gruppo, con la motivazione che ha portato alla scelta del prodotto
Discussione in plenaria
Somministrazione del post-test
Attività facoltativa: continuazione del lavoro con gli insegnanti e
produzione di elaborati grafici, da appendere nei corridoi della scuola

RISULTATI PRELIMINARI DEL PROGETTO PILOTA
ANNO SCOLASTICO 2013/2014

Istituti scolastici

6

Classi

21

Alunni

448

Incontri con gli insegnanti

16

Incontri con gli alunni

38

Attività facoltative

non eseguite

La somministrazione del pre-test/post-test non è stata
costante (tempi) e non è stato possibile analizzare
quanto compilato
Tutte le classi cui è stato proposto il progetto hanno
aderito

Okkio alla Salute
Azioni Locali
• Area Vasta 5
• Alimenti salutari in distributori automatici

Azione di sostegno adottata dalla scuola per Hbsc Comunicazione:
introduzione di alimenti salutari nel distributore automatico.

Obiettivo: Facilitare l’accesso a cibi salutari attraverso l’introduzione di alimenti
nutrizionalmente equilibrati nei distributori automatici collocati presso la scuola
secondaria di primo grado coinvolta nel progetto Hbsc Comunicazione.

Target primario: Scuola (alunni, genitori e dirigente) I.S.C. SS. Filippo e Giacomo
Scuola secondaria I°Ascoli Piceno.
Target secondario: Portatore di interesse la ditta del Vending Pancaffè snc.
Punti di forza:Utilizzo dei distributori automatici come opportunità per raggiungere
un alto numero di utenti proponendo anche alimenti salutari. Disponibilità da parte
dell'azienda del Vending ad intraprendere questo tipo di percorso.
Criticità: Incontrare i gusti dei ragazzi e rendere concorrenziale i nuovi prodotti. Essi
infatti per alcune caratteristiche merceologiche, quali la shelf -life, potrebbero
avere un costo elevato (intorno ai 2 euro).

CRONOPROGRAMMA
Fasi del progetto
1.

Incontro collegiale con dirigente scolastico,
docenti, genitori e portatori di interesse.
Proposta
ampliamento
dell'offerta
alimentare prevista per i distributori
automatici, in collaborazione con la Ditta del
Vending
Pancaffè
snc,
favorendo
l’introduzione di prodotti alimentari più
salutari.

2.

Incontri con Ditta Vending e Dirigente
scolastica per verificare:
Possibili prodotti da poter introdurre nel
distributore automatico;
Analizzare le eventuali criticità;
Proporre soluzioni alle criticità;
Elaborare un progetto di promozione e
sostegno in relazione ai prodotti nuovi
che verranno inseriti.

Febbraio Marzo2014
Luglio 2014

Ottobre
2014
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CRONOPROGRAMMA
Fasi del progetto

Febbraio Marzo2014
Luglio 2014

Ottobre
2014

Decisione del Consiglio d’Istituto:
•Sostituzione graduale degli alimenti.
•Eliminazione dei seguenti prodotti: Arachidi, Stick
salati, M&Ms, Gatorade e Tuc.
•Sostituzione con prodotti che devono avere il
costo massimo di 1,20 euro.
•Ampliamento dell’offerta con i seguenti alimenti:
frutta frullata, Natuchips (sfoglie di cereali, patate
e soia), Crackers Bio al mais e riso.
Introduzione dei 3 nuovi prodotti:
•Comunicazione alle famiglie con circolare e
pubblicazione sul sito web della scuola
•Giornata di promozione di uno spuntino sano a
scuola con degustazione di frutta fresca e dei
nuovi prodotti (gratuitamente);realizzazione da
parte dei ragazzi di messaggi educativi rivolto ai
loro “pari”.
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• Attualmente il progetto è in fase di valutazione sia per quanto riguarda i
consumi sia per quanto riguarda il cambiamento comportamentale delle
abitudini alimentari.
• Strumenti: monitoraggio con cartelloni per i consumi, diario alimentare e
questionari; dati di vendita della ditta del Vending.
• I risultati saranno disponibili al termine dell’anno scolastico e saranno in
grado di dare indicazione anche su eventuali nuove introduzioni
(cambiamenti e/o eliminazioni) di alimenti salutari nel distributore
automatico.

Okkio alla Salute
• …quindi tante iniziative…. e la speranza
che fioriscano….

Okkio alla Salute
…ricordando che…..
«La speranza non è un sogno…..
ma il modo di tradurre i sogni in realtà»
anonimo

Grazie dell’Attenzione !!!
GIORDANO GIOSTRA REFERENTE REGIONALE MARCHE

