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La salute è in gran parte influenzata da comportamenti individuali e da fattori esogeni, per questo 
l'OMS ha individuato come obiettivo prioritario della strategia “Gaining health”  favorire stili di vita 
salutari. 
La strategia in Italia è stata recepita dal programma “Guadagnare Salute rendere facili le scelte 
salutari” (DPCM 2007) e, in Toscana,  ha ricevuto un forte impulso con il  programma regionale 
“Guadagnare salute in Toscana:rendere facili le scelte salutari (DGR n. 800/2008). 
La promozione dell’attività fisica e della  corretta alimentazione sono due delle aree d’intervento da 
considerare soprattutto tra gli adolescenti e i giovani.  
Secondo i dati HBSC la percentuale dei i giovani toscani che non praticano mai attività fisica si 
attesta i intorno al 5% fra gli undicenni e  raggiunge l’8% fra i quindicenni. 
Mentre per quanto riguarda lo stile alimentare è ancora piuttosto bassa la percentuale di 
adolescenti che mangiano frutta  e verdura più di una volta al giorno che si attesta intorno al 21% a 
11 anni e scende intorno al 15% a 15 anni.  
Il progetto “ragazzinsieme” punta ad arricchire l’offerta educativa sugli stili di vita rivolta al target 
degli adolescenti (9-17 anni ) con azioni  di livello intersettoriale e interdirezionale 
Il progetto prevede la realizzazione di moduli educativi che si articolano con attività 
prevalentemente realizzate nell’extra scuola, ma in sinergia e raccordo con le attività che nelle 
scuole vengono  portate avanti sui temi della salute. 
I giovani potranno sperimentare  la navigazione a vela, passeggiate e trekking in luoghi d’interesse 
naturalistico, conoscere aspetti legati all’agricoltura, al mondo marino, ai Parchi, sviluppando 
competenze relazionali facendo un'attività fisica giornaliera, pasti bilanciati e di filiera corta, con 
assenza di alcol e di fumo. 
La metodologia utilizzata è quella delle life skills.  
Il progetto che è già attivo da alcuni anni nel 2010 si è dotato anche di  un logo, “la bussola”, come 
metafora della ricerca di nuove conoscenze, attraverso un corretto orientamento in mezzo al mare 
e nella natura e di un portale web www.ragazzinsieme.it 
E’ stato introdotto anche il monitoraggio delle abitudini riguardo al movimento e all'alimentazione 
del target, in raccordo con le Sorveglianze Okkio alla Salute e HBSC e,  nel 2011, è stata attivata 
una valutazione sperimentale delle attività realizzate nel territorio dell’Azienda sanitaria di Livorno 
su un obiettivo specifico: l’incremento dell’attività fisica e del movimento. 
 
 
 


