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Titolo abstract: progetto “Stretching in classe ” 
I bambini e gli adolescenti costituiscono un gruppo chiave di popolazione per gli interventi rivolti a 
favorire  la promozione del movimento e la creazione di spazi quotidiani di attività fisica. 
Il progetto, che è finalizzato a contrastare gli effetti della sedentarietà in ambito scolastico è 
coerente con gli obiettivi della delibera regionale n. 800/2008 nella parte relativa all’azione B) 
Guadagnare salute rendendo più facile muoversi e fa re attività fisica giovani e stili di vita 
sani. 
Nello specifico il progetto “Stretching in classe” vuole intervenire per ridurre i  problemi dovuti  a 
una prolungata posizione, spesso scorretta, nei banchi scolastici, promuovendo pochi minuti di 
semplici esercizi di ginnastica nella pausa fra una lezione e l'altra. Trattandosi di esercizi 
estremamente semplici e praticabili da ogni bambino, indipendentemente dalle sue qualità 
atletiche, risulta un intervento accessibile a tutti nell'ottica di contrastare le disuguaglianze tra 
bambini “sportivi” e non. Il  messaggio che si vuole trasmettere è rafforzato dal fatto che è la 
scuola stessa che modifica l'organizzazione delle lezioni, per dare spazio a momenti in cui si fa 
movimento, nella quotidianità e al di fuori delle ore di  educazione fisica.   
Il progetto è rivolto a bambini ed adolescenti, nella fascia di età 6-11 anni, che frequentano le 
scuole primarie (classi dalla prima alla quinta) e le scuole secondarie di primo grado (classi prime).  
Oltre all’attività di stretching il progetto  vuole incentivare lo spostamento a piedi dei bambini e dei 
ragazzi  per raggiungere la scuola, contrastando la tendenza diffusa dell'uso della macchina o del 
bus per percorrere anche brevi distanze. Per fare ciò saranno individuate delle scuole con 
caratteristiche adeguate al progetto (la possibilità di percorrere 500 metri a piedi in sicurezza). 
E' previsto l'utilizzo di indicatori di processo  per monitorare le azioni previste e l’utilizzo di un 
questionario per conoscere le abitudini relative al movimento e all’alimentazione del target. 
 


