
Disuguaglianze ed empowerment: 

mamme peer educator 

Sian - Asl Napoli 1 - Dott.ssa Paola Vairano  

Assessorato alla Scuola del Comune di Napoli  Prof.ssa Annamaria Palmieri 

5° CD Eugenio Montale di Napoli - Prof. Massimiliano Migliaccio 

Roma, Ministero della Salute - 21 Gennaio 2015 

Stili di vita e stato ponderale dei bambini italiani: 

i risultati della IV raccolta dati di OKkio alla SALUTE 



Quinto Circolo Didattico “Eugenio Montale” Napoli 

Napoli, Scampia, Via della Resistenza 11/k 



Asl Na 1 Centro - Okkio 2012 
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1 bambino su 2 con eccesso ponderale 



Platea a forte rischio di obesità infantile 

Scuola primaria che usufruisce del servizio di 

refezione con modalità “scodellamento” 

Anno scolastico 2013-2014 



Sian - ASL Napoli 1 Centro 

Assessorato alla 

Scuola del Comune 

di Napoli 

5° CD Eugenio 

Montale di Napoli 



Finalità 
promuovere una sana alimentazione nelle scuole di un 

quartiere socialmente svantaggiato, utilizzando la refezione 

scolastica come volano 

Obiettivi Espliciti 
promozione dell’empowerment, 

attivo coinvolgimento delle famiglie, 

sostituire gli spuntini di metà mattinata 



Monitoraggio al tempo 0 del 

consumo dei pasti della 

refezione e delle merendine 

1 settimana - 6 classi per 123 

bambini 

Monitoraggio a 2 mesi dal 

progetto 

Monitoraggio a 6 mesi dal 

progetto 



Incontro di condivisione del 

progetto con un gruppo iniziale 

di genitori 

I genitori individuano le criticità  

e costruiscono  

l’albero dei problemi  

I genitori vagliano le alternative  

e costruiscono  

l’albero delle soluzioni 



Monitoraggio 
123/123 bambini consumano a scuola  

una merenda inadeguata 
(ipercalorica e/o sbilanciata) 

Criticità emerse dagli incontri 

1. Difficoltà nella scelta di una merenda sana nel caso in cui 

la maggior parte della classe sceglie una merenda 

differente  

Scarsa conoscenza di regole alimentari per rendere la 

cena un pasto complementare e sano rispetto al pasto 

usufruito attraverso la refezione scolastica 



Calendario condiviso dalle 

famiglie per offrire tutte lo 

stesso cibo ai bambini 

Condividere con le insegnanti 

il calendario così da 

raggiungere anche le famiglie 

meno sensibili 
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Alunni che hanno aderito Alunni che non hanno aderito

81/100 bambini/famiglie hanno adottato la nuova merenda 

Le poche famiglie che non hano inizialmente aderito,  

nel tempo, si sono adeguate alla nuova proposta 

Nell’anno scolastico 2014/2015  

le famiglie si sono spontaneamente riunite  

per riconfermare il calendario 



L'empowerment 

«vero» delle 

mamme è il 

presupposto per 

una più efficace 

promozione dei 

corretti stili di vita. 

Il percorso è un modello sostenibile, misurabile e 

riproducibile 

Conclusioni 



Il monitoraggio a 6 mesi… 



… promuovere empowerment è anche  

 

saper accompagnare 

rispettosamente e delicatamente 

le famiglie 

in un percorso di consapevolezza 

delle proprie capacità e… responsabilità 

Grazie per l’attenzione 


