
ALLEGATO 1 SCHEDA PROGETTO Guadagnare Salute il adolescenza : alimentazione e attività fisica  
Collegato alla pag. n° 9 Scheda Regionale 2.9.4 

Referente ASL    Maria Rita Molino   

Risorse e bisogni del territorio 1 

 
I dati della sorveglianze  Okkio alla salute 2008 e 2010 evidenziano come il soprappeso e l’obesità nella popolazione infantile costituiscano un problema importante di salute pubblica: 
nell’indagine 2010, tra i bambini della nostra Regione  l’8% risulta obeso e il 19%  è  in sovrappeso (nell’ASL TO4 8% obesi e 18% sovrappeso). Se  riportiamo la  prevalenza di 
obesità e di soprappeso  riscontrata in questa indagine  a tutto il gruppo di bambini di età 6-11 anni, il numero di bambini sovrappeso e obesi nella nostra Regione sarebbe pari a 61.327, 
di cui obesi 17.968.  
Inoltre dallo studio  Hbsc ( dati 2009-2010)  si  evidenzia  una significativa riduzione  dell’attività fisica   già nel  gruppo dei  15 enni rispetto a quelli degli 11 e 13 anni . La presenza  
di dati elevati di soprappeso/obesità e di  riduzione dell’attività motoria nei giovani accompagnati dall’assenza di interventi efficaci e tempestivi  a livello di comunità  , espongono 
questa fascia di popolazione a una serie di rischi ( cardiopatie, diabete, ecc). La letteratura scientifica  segnala sempre più chiaramente che gli interventi efficaci sono quelli integrati 
(che vedono la partecipazione della scuola, degli operatori della sanità ,delle famiglie e della comunità  nel suo insieme ), multicomponente (che promuovono  la sana alimentazione  ma 
anche l’attività fisica, la diminuzione della sedentarietà, il coinvolgimento dei genitori) e continuativi. 
Sul territorio aziendale  dell’ASL TO4 ,che comprende 177  comuni  e una popolazione  totale di 516.000 residenti  e si estende a nord  della cintura torinese verso la Valle 
d’Aosta ,sono state realizzate  negli ultimi anni significative esperienze  in tema di  educazione  alimentare e promozione dell’attività fisica  in collaborazione con le scuole : 

 il Progetto  integrato  “Meno grassi più sani “  dal  2000 al 2007 che ha coinvolto  nel Comune di  Ivrea  gli alunni delle scuole materne, elementari e  medie, i loro insegnanti  
e i loro genitori  attraverso un percorso di  educazione alimentare curricolare , un laboratorio per la proposta di menù alternativi  nelle mense ( creamenù) e  di collaborazioni  
con la  locale scuola Alberghiera  (laboratorio del gusto). Il progetto è stato coordinato dal Servizio Educazione Sanitaria dell’ASL (Ivrea) insieme ai pediatri ospedalieri e al 
Sian, committente il   Comune di Ivrea  (Settore  Politiche Giovanili ) ;  

 “Bambini  in movimento”, svolto nel 2004 presso alcune scuole primarie della ex ASL 6 e 7, che ha visto la distribuzione di questionari ad alunni, insegnanti e genitori sulle 
abitudini motorie, test motori in classe e attività realizzate dagli alunni con lavori grafici di creazione di poster per promuovere l’attività fisica e la  ricerca sul territorio delle 
opportunità di praticare sport e/o attività fisica ,sempre  conclusi con un evento  finale . 

 “Mens sana in corpore sano”, progetto di promozione di una  corretta alimentazione e attività fisica rivolto ad insegnanti delle scuole primarie, svolto nei distretti di Settimo, 
San Mauro e Chivasso dal 2004 al 2007 in collaborazione fra SIAN, Medicina dello sport, Promozione della salute ed una psicologa esterna, basato sulla formazione degli 
insegnanti e la co-progettazione di interventi con gli alunni, e coinvolgimento dei genitori durante il percorso ed in eventi finali ; 

 “Ali…movi…mentazione”, progetto di formazione di insegnanti delle scuole secondarie di primo grado afferenti a diverse aree didattiche, svolto nelle scuole di San Mauro 
Torinese nell’anno scolastico 2008-2009, con coinvolgimento dei ragazzi e del Comune su diverse attività  operative e  sulle integrazioni al menu attraverso il capitolato della 
mensa scolastica  ; 

 partecipazione a progetti di altre scuole con attività di supporto/integrazione rispetto a percorsi didattici inerenti alimentazione e attività fisica, integrati con modifiche 
organizzative (spostamento frutta da fine pasto a metà mattina, miglioramento qualitativo della mensa scolastica…)  ; 

 “Proteggiamo la salute” progetto  rivolto agli alunni della scuola primaria (II e IV classe) e secondaria di primo grado (I classe) di Mathi, Balangero e Nole, attivo dal 2001, 
che comprende una valutazione longitudinale (tre visite successive) dei parametri di  peso, statura composizione corporea, valutazione funzionale medico sportiva e 
indicazioni specifiche e personalizzate su attività fisica e sportiva associate a prescrizioni di corretta alimentazione, nonché incontri con i genitori e insegnanti per una  
relazione sui risultati raggiunti (questo progetto ha ricevuto un premio FORMEZ nel 2009) 

 dal 2006 a Lanzo T.se è attivo il laboratorio di  progettazione Insieme per la salute per la realizzazione e il sostegno  di interventi di promozione della salute attraverso il 
lavoro di gruppo-tra-pari- con  insegnanti di  differenti Istituti Scolastici della zona di Ciriè e Lanzo e operatori dell’ASL TO 4 (Servizio di Promozione della Salute /Area 
nutrizione del SIAN) 

 
Da segnalare  tra il 2003  e il 2005  l’attivazione  del progetto di ricerca –intervento “promuovere le life skills per prevenire le dipendenze “ a cura del Servizio di Educazione sanitaria 
dell’ASL (Ivrea) in collaborazione con  il Laboratorio di Psicologia  dello Sviluppo del Dipartimento di Psicologia –Università di Torino  a cui hanno aderito 66 insegnanti della scuola 
dell’obbligo (40 delle scuole elementari e 26 delle scuole medie inferiori) e 20 operatori  dei servizi socio-sanitari dell’ASL. Entrambi  hanno seguito un percorso formativo congiunto e  



successivamente  progettato e realizzato attività didattiche all’interno delle classi. L’attività è stata monitorata e supervisionata dai consulenti universitari. La valutazione delle life skills  
degli studenti -prima e  dopo la realizzazione del progetto- è stata svolta attraverso la somministrazione  di questionari (  pre e post intervento  ) nel gruppo sperimentale  e  nel  gruppo 
di controllo. Nel gruppo sperimentale degli studenti di scuola media sono emersi significativi  risultati  rispetto  all’efficacia  nel gestire le emozioni positive e negative e  nel far fronte 
a diversi impegni scolastici.  
 
Nell’anno scolastico 2009-210  e 20010 -2011 alcune scuole secondarie di 1^ grado  dei distretti di Ivrea,Cuorgnè,Ciriè/Lanzo,San Mauro e Chivasso hanno aderito  al progetto 
Unplugged,che utilizza la metodologia delle life –skills: la formazione degli insegnanti è stata svolta da operatori D.o.R.S. (Centro Documentazione per la Promozione della Salute 
Regione Piemonte ) nell’anno 2009-2010 e da personale dell’ASL TO4 nell’anno in corso . Nel distretto di S.Mauro il progetto Unplugged è stato inserito nei Profili e Piani di Salute  
 
Da segnalare infine  che il responsabile della Struttura Semplice Medicina dello Sport dell’ASL TO4 è referente per la Regione Piemonte del Progetto CCM: Promozione dell'attività 
fisica - Azioni per una vita in salute ed ha partecipato come docente alla formazione nazionale per gli operatori del progetto “Ragazzi in gamba”. 

Reti da attivare 2 

 
Dal  2009 nell’ASL  TO4  è presente  la Direzione integrata della prevenzione  che ha  costituito  gruppi di lavoro per l’attivazione del piano locale della prevenzione: tra questi il 
gruppo alimentazione e attività fisica - trasversale  a più Dipartimenti aziendali – che lavora  per la realizzazione di progetti integrati.  
Tra le alleanze “in costruzione “ ad.es. vi è l’Unita’ per la prevenzione ed il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare, costituita con delibera aziendale nel 2010, cui 
afferiscono il Centro di Salute Mentale, il SIAN ed il Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica. Sul territorio aziendale, nel  comune di Leinì , è presente la sede universitaria del 
SUISM (Università di Torino ) con cui si auspicano possibili alleanze /convenzioni per  progetti congiunti.  
Con  l’ associazione UISP  sono già in corso  collaborazioni per corsi  di Attività Fisica Adattata (AFA)  (target : adulti ) e si intende promuovere ulteriori  progettazioni . 
 
L’attivazione del progetto CCM  “Guadagnare salute “:alimentazione e attività fisica  rivolto alle Scuole  costituisce un’opportunità per l’ASL TO4  di attivare collaborazione a più 
livelli  nella nostra comunità , recuperando metodologie  didattiche ed esperienze significative svolte da singoli Istituti scolastici  e dalle Associazioni  nel corso degli anni  , 
integrandoli  con  obiettivi  istituzionali  quali la riduzione dei livelli di obesità e soprappeso  e l’aumento  dell’attività fisica negli adolescenti . 
 

 

Ambiti di intervento per progetto 3 

aggiungere righe se necessario 

ragazzi in gamba progetto 
quadrifoglio paesaggi di prevenzione 4 

a) I due progetti si svilupperanno sull’ intero territorio  dell’ASL TO 4 che comprende sei 
distretti sanitari  : Ciriè, Ivrea, Cuorgnè, Chivasso, Settimo T.se e S.Mauro T.se. Le scuole 
secondarie di 1^ e 2^ grado a cui viene proposta l’attività sono  ubicate sul territorio  afferente a 
questi distretti .     X  X 
n. di scuole secondarie di secondo grado  coinvolte nell'intervento 5 
 

ragazzi in gamba progetto 
quadrifoglio paesaggi di prevenzione 

verrà proposto a tutte le 2^ classi (  90  )  delle 18 Scuole secondarie di 2^ grado del 
ns.territorio . Si ipotizza una adesione almeno del 50% degli Istituti : 45 classi 

Verrà  
proposto  ai 18  

6  Istituti  su 18  
 



 
 

Istituti  
(scuole sec. 

2°grado) 

 
 

n. di scuole secondarie di primo grado coinvolte nell'intervento 
a) classi terze  
 3 Istituti    3 Istituti 

n. di scuole primarie (5° classe) coinvolte nell'intervento 
a) nessuno  in considerazione del target  richiesto (14/17 anni) 
 Nessuna      nessuna 

n. di ragazzi potenzialmente esposti all'intervento 
a) per le scuole  secondarie di 2^ grado  ( seconde classi )  si ipotizza un’adesione  tra  i 1000 / 
2000 studenti  su una popolazione   di 4524  (coorte   ragazzi  di anni 15) X  X 
b) per le scuole  secondarie di 1° grado (classi terze)   200  studenti  circa su una popolazione di 
4635 ( coorte ragazzi anni 13 ) 

X 
   

X 
 

composizione gruppo di lavoro 

nome cognome 
articolazione aziendale 6 

qualifica 
Giuseppe Barone 
 

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione 
ASL TO4  sede di Ivrea Dirigente medico 

Giorgio Bellan 
 

Struttura Semplice Dipartimentale  
Promozione Salute  ASL TO4 
Direzione Integrata della Prevenzione –
ASL TO4  

Responsabile SSD Promozione salute ASL 
TO4 

Dirigente Veterinario  
 
Maria Franca Dupont 
 

Servizio di Igiene Alimenti e Nutrizione 
(Struttura di Sorveglianza e Prevenzione 
Nutrizionale)  ASL TO4   

Responsabile SS Sorveglianza e Prevenzione 
Dirigente Medico 

Emma Della Torre  Struttura Semplice Dipartimentale 
Promozione  Salute  -Direzione Integrata  
della Prevenzione –ASL TO4 Dirigente Veterinario  

Anna Maria Marzullo  Struttura Semplice di Sorveglianza e 
Prevenzione Nutrizionale–SIAN  
Dipartimento di Prevenzione ASL TO4   Dietista  

Alberto Massasso   
 
 

S.S.D. Medicina Sportiva 
Dipartimento di Prevenzione ASL TO 4   

Dirigente Medico 



Maria Rita Molino  
 
 
 

Struttura  Semplice Dipartimentale 
Promozione della Salute  
Direzione Integrata  Prevenzione -    ASL 
TO 4   

Assistente sanitaria 
Pedagogista 

 
 
 

Marina OTTINO   Struttura Semplice Dipartimentale 
Epidemiologia  -Direzione Integrata della 
Prevenzione  ASL TO4 Dirigente Medico 

Sara  RICHEDA Servizio di Igiene Alimenti e Nutrizione  
-sede di Ivrea ASL TO4 dietista 

descrizione dell'intervento indicatori e strumenti di monitoraggio      data inizio e termine 
e/o valore atteso  7 

 Date di inizio e termine  
osservate e/o valore 

osservato 7 
Intesa proposta alle scuole (cosa offre l'ASL cosa si chiede alle 
scuole) 

    

 
L’ASL TO4  proporrà ai Dirigenti degli Istituti Scolastici interessati 
alla progettazione e ai loro insegnanti : 
 

 l’adesione formale al progetto e il suo l’inserimento  nel 
POF  

 
 il  percorso formativo strutturato secondo le indicazioni 

del Progetto Ragazzi in gamba e Paesaggi di 
Prevenzione. La formazione sarà  condotta da personale 
esperto  in formazione  dell’ASLTO4 ; 

 
 il materiale didattico  previsto  dalle  due progettazioni ;

 
 un laboratorio  a sostegno delle attività   degli 

insegnanti  e condotto dal personale ASL  del gruppo di 
progettazione ; 

 
 gli insegnanti si impegneranno   nel  raggiungere gli 

obiettivi condivisi nel percorso  formativi  presentato 
dagli operatori dell’ASL TO4. 

Il gruppo di progetto  lavorerà  alla  stipula di un protocollo  tra 
l’ASL TO4, gli Istituti scolastici interessati dalla progettazione, 

 
N° di classi che partecipano al progetto 
 
Scuole secondarie di 1^ grado : 
 
Progetto ragazzi in gamba : 
 
3 Istituti con 3 classi = 9 classi 
 
Progetto Paesaggi di Prev :  
 
 3 Istituti con 3 classi  = 9 classi 
 
 
Scuole secondarie di 2^ grado : 
 
Progetto Ragazzi in gamba : 
 
> 9  Istituti   <  18 Istituti :  
  tra 45 e 90 classi  max. 
 
Progetto  Paesaggi  di Prev.: 

Si stima che 
aderiranno al 
progetto  su 
alimentazione e 
attività fisica  
dalle 80 alle 
126   classi     



l’Ufficio scolastico provinciale, altri Enti  o Associazioni  sportive 
del territorio  ai fini di  assicurare per il futuro sia la  continuità  
didattica   sia le risorse finanziarie  per  la prosecuzione  del progetto 
stesso    

6  Istituti   con 3 classi  ognuno : 
   
 totale   18 classi  
 

materiali didattici e informativi che verranno dati alle scuole       
descrivere: 
Progetto “ Ragazzi in gamba “ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progetto”Paesaggi di Prevenzione “ 
 
I materiali  didattici  sarà possibile consultarli e scaricarli  (?)dal   
sito  “ 
 www.luoghidiprevenzione.it 
  

Distribuzione  alle scuole : sec.1°grado 
Ipotesi  massima  

 
225 diari          x  gli studenti 225 quaderni           
(idem)  
225  pieghevole        (idem) 
10 schede ril.A3  / classe  
10 schede ril. A4 /classe 
10 schede /note  /rilevazioni   x 
  gli   insegnanti  
      scuole sec. 2° grado  
2250 diari p.a.  x studenti    
2250 quaderni   (idem) 
2250 pieghevoli  (idem) 
90  schede ril.A3 
90  schede  ril.A4 
54  schede /note  
per gli insegnanti 
     
Si  prevede di consegnare a ciascun Istituto 
partecipante  1 copia di DVD  
contenente  i materiali del corso  : 
n° di DVD distribuiti   

formazione del personale dell’ASL che conduce/attua il Progetto     
Per il Progetto  “Ragazzi in gamba “ non si prevede  una formazione 
ulteriore  di personale aziendale  : verranno coinvolti  operatori 
sanitari  esperti  e già formati su queste tematiche .  
 
Per   il progetto “Paesaggi”  si invieranno alla formazione specifica 

N° di operatori che  partecipano agli 
incontri di formazione 

80%  degli operatori  



(richiesta  nei requisiti di adesione )  3 operatori aziendali  presso la 
sede indicata  dagli organizzatori  . 
modalità di formazione per gli insegnanti     
Per l’organizzazione del progetto  : 
 
si  invieranno le lettere ai dirigenti Scolastici  degli Istituti entro  
maggio 2011; 
 
Incontro con i dirigenti scolastici per l’adesione , la richiesta di 
inserimento   del progetto nel POF e la calendarizzazione delle 
attività formative  (entro 10 giugno 2011) 
 
Per la formazione degli insegnanti  ( settembre /ottobre 2011) 
coinvolti nel progetto “Ragazzi in gamba” verranno sviluppati i 
contenuti didattici  contenuti nel  DVD  consegnato durante il corso 
nazionale di Napoli; 
per la formazione degli insegnanti coinvolti  nel progetto “Paesaggi” 
si resta in attesa del corso di formazione  degli operatori  ASL  per 
definire i contenuti dei percorsi didattici per le scuole secondarie di 
1° e 2° grado  sul  tema   

 alimentazione 

N° di insegnanti che partecipano al corso 

  
modalità di coinvolgimento delle famiglie     
 
Le famiglie verranno informate  dalle  Scuole   sull’’adesione  a 
questo progetto ( inserito  nel  POF) verrà chiesto ai genitori di 
collaborare e partecipare agli eventi sportivi e ludici  finali  . 

Verbali consiglio d’istituto   
in cui viene segnalato ai rappresentanti dei 

genitori   questo progetto ; 
N° genitori partecipanti agli eventi finali …

  

modalità di coinvolgimento della comunità       
Il progetto verrà pubblicizzato   dall’Ufficio Comunicazione  
ASLTO4 sui giornali locali ,Localport  e sul sito aziendale   in  
momenti diversi del percorso  progettuale , come rinforzo  
pubblicitario a sostegno del corso .  

   

modalità di pubblicizzazione del progetto alle scuole 
 
Il Progetto sarà pubblicizzato attraverso vari momenti e utilizzando 
vari strumenti: 
1. a maggio  sarà spedita una lettera alle scuole per sollecitare la 

partecipazione al Progetto. Alla lettera sarà allegata una 
locandina da affiggere nella sala dei professori. 

N° di lettere spedite 
N° di scuole contattate 
N° di Scuole che hanno partecipato alla 
conferenza stampa  
N° di testate che  hanno riportato la notizia 
del progetto  
 

  



2. a settembre gli operatori che partecipano al Progetto 
contatteranno tramite mail  /o direttamente le scuole 

a fine settembre sarà organizzata la conferenza stampa per 
pubblicizzare il Progetto con i relativi comunicati per i mass media   
per le componente di promozione dell'attività fisica 

"ragazzi in gamba": rilevazione delle opportunità e barriere al 
movimento 8 

  
N° di  scuole  che eseguono la rilevazione  

  

  

"ragazzi in gamba": raccolta schede “Note a cura dell’insegnate 
referente di scuola secondaria”, compilate da parte dell'insegnante  

N° di questionari  distribuiti  
N° di questionari compilati 

  

  

"ragazzi in gamba": rilevazione dell’attività fisica praticata con il 
questionario IPAQ  

 N° di questionari distribuiti 
 

    

altre azioni di promozione dell'attività fisica : 
 
integrazioni con altri progetti  che si stanno  realizzando  sul 
territorio  e promuovono l’attività fisica : 
Es. Ti  Muovi  (Provincia di Torino )  ;progetti  UISP,  
progetti con Associazioni sportive territoriali 

 
 
 
 

N° di scuole che hanno aderito e di studenti  
coinvolti 

    

piano di spesa stimato fondo Guadagnare salute in 
adolescenza altri fondi /  o   ASL TO4  totale 

 
 
 
materiale didattico 

Materiali per il progetto  
 Ragazzi in gamba 

scuole sec.1°grado 
225 diari          x  gli studenti 225 quaderni     
(idem)  
225  pieghevole        (idem) 
10 schede ril.A3  / classe 
10 schede ril. A4 /classe 
10 schede /note  /rilevazioni   x 
  gli   insegnanti  
      scuole sec. 2° grado  
2250 diari p.a.  x studenti    
2250 quaderni   (idem) 
2250 pieghevoli  (idem) 
90  schede ril.A3 
90  schede  ril.A4 
54  schede /note  

Da verificare l’eventuale contributo 
dell’ASL to4  a sostegno delle spese      2000  euro 



per gli insegnanti 
Paesaggi di prevenzione  

Acquisto di 70 DVD  
formazione docenti  

personale 9 
Attivazione  di 1 borsa lavoro per  12 
mesi     10.000 euro 

formazione operatori Asl 10 

Spese viaggio,vitto  e 
permanenza   a Reggio Emilia 
qualora non sia possibile 
frequentare il corso  in Piemonte   

Richiesta di agg.to professionale per 
gli operatori   (progetto Paesaggi..) 
 

   
   1000  euro 

evento conclusivo e/o iniziative per coinvolgere la 
comunità 

Spese per  gadget  /eo premi in 
denaro alle Scuole  che hanno 
raggiunto i migliori risultati  
sportivi 

Da verificare l’eventuale contributo 
dell’ ASL to4  a sostegno delle spese    2000  euro 

attrezzature (specificare)     
totale   15000  euro 
Note: 
1 indicare brevemente dati epidemiologici (Okkio, PASSI, HBSC, ecc..); progetti significativi realizzati sul territorio regionale; eventuali sinergie con altri progetti, 
atri dati di contesto, ecc. 
2 elencare enti, istituzioni, associazioni regionali/locali 
3 indicare il territorio (distretto, ambito, Comune, ecc..) che sarà interessato dal progetto  e, con una crocetta, il progetto che si vuole sviluppare, ricordando che al 
progetto di alimentazione si deve sempre associare la componente di attività fisica, costituita dal progetto "ragazzi in gamba", quest'ultimo può anche essere presente 
da solo in altri territori (specificare) 

4  Per adottare Paesaggi di Prevenzione bisogna garantire i requisiti indicati dal gruppo che coordina questo progetto  (vedi file allegato) 

5 si ricorda che il progetto "Guadagnare salute in adolescenza" prevede interventi che devono primariamente essere rivolti ad adolescenti (14-17 anni); per numero di 
scuole si intende il numero di scuole alle quali l'intervento verrà proposto 

6 si ricorda che il gruppo deve essere formato da personale di almeno 2 articolazioni aziendali dell’ASL (es. SIAN, Promozione della Salute, Medicina Sportiva, 
Dip.Materno-Infantile, ecc.) 

7  nella prima colonna va indicata la data (o il mese) di inizio dell’attività (se l'azione descritta è suscettibile di avere una tale indicazione), e/o una stima del valore 
atteso dell'indicatore individuato (riportato nella colonna precedente). Nella seconda colonna andranno riportate (a fine progetto) le date effettive di inizio e fine 
dell’attività e i valori effettivi degli indicatori individuati, quindi, va per il momento lasciata vuota. 



8 per la componente di attività fisica da inserire nel progetto, si ricorda che l'adesione al progetto "Ragazzi in gamba" prevede la messa in opera almeno di tutte e tre 
le attività descritte 

9  contratti, consulenze, incentivi, ecc. 
10 indicare i costi per le spese di viaggio, soggiorno, ecc. (come nel caso delle spese già sostenute per il corso di formazione nazionale) 

 


