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CONTESTO DI PARTENZA : Nell’anno 2008 nasce e si sviluppa il progetto “Centro Salute G.C. 
Croce”, con l’intento di realizzare programmi per la prevenzione delle patologie croniche correlate 
a scorretti stili di vita. Il progetto vede la fattiva collaborazione di figure istituzionali diverse: 
l’Università di Bologna (Facoltà di Medicina e Chirurgia), l’Azienda Usl di Bologna (Dipartimento di 
Sanità Pubblica), la Provincia di Bologna, il Comune di Sasso Marconi, la Comunità Montana Valli 
del Samoggia, APT Servizi e la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna. Il Centro Salute nasce 
in risposta all’allarme lanciato dall’OMS sull’incidenza delle malattie croniche che ha raggiunto 
livelli non sostenibili. Il fenomeno non coinvolge solo la fascia di popolazione adulta, ma anche 
infanzia e adolescenza. Il dato significativo è che le malattie non trasmissibili sono in gran parte 
prevenibili intervenendo sui principali fattori di rischio, tra cui la scorretta alimentazione e la 
sedentarietà che generano sovrappeso e obesità. Per raggiungere l’obiettivo di ridurre l’incidenza 
di tali malattie è indispensabile agire già in età evolutiva, integrando le competenze di tutti gli attori 
in grado di influenzare gli stili di vita. Su questa linea, all’interno del progetto Centro Salute, nasce 
e si realizza il sottoprogetto “Misurare il cambiamento .Alimentazione e attività motoria nella scuola 
primaria”. L’intervento di durata biennale è rivolto inizialmente ai bambini delle classi quarte della 
scuola primaria dei Comuni di Sasso Marconi, Monteveglio, Monzuno e Marzabotto. La fase di 
valutazione si è conclusa nell’anno 2010. 
DESTINATARI:  destinatari finali sono stati i bambini delle classi quarte della scuola primaria, 
destinatari intermedi genitori e insegnanti.  
OBIETTIVI:  L’obiettivo generale è di realizzare azioni integrate finalizzate all’adozione di uno stile 
di vita sano e duraturo e alla diffusione di una corretta cultura della salute nella collettività. In 
particolare, il progetto intende valutare se interventi mirati ad aumentare l’attività fisica nei bambini 
e a introdurre nella loro quotidianità comportamenti alimentari corretti, si traducano in una 
modificazione stabile dello stile di vita, realizzando anche una maggior presa di coscienza da parte 
del nucleo familiare circa la necessità di scelte salutari. 
METODOLOGIA E AZIONI : In linea con il modello precede-proceed, la metodologia ha previsto, in 
seguito alle diagnosi epidemiologica, comportamentale e ambientale ed infine educativa e 
organizzativa, la progettazione di attività orientate alla modifica sia dei comportamenti del 
singolo/gruppo (approccio educativo), sia del contesto che sostiene i comportamenti scorretti 
(approccio socio-ecologico). Sono stati attivati percorsi educativi integrati per modificare lo stile di 
vita individuale e familiare. Tali percorsi si sono articolati in attività rivolte ai bambini; incontri di 
educazione e sensibilizzazione rivolti ai genitori; un intervento di counseling telefonico rivolto ai 
genitori con la finalità di supportarli e motivarli nella realizzazione delle attività previste dal 
programma; attività di formazione e affiancamento rivolta agli insegnanti. Inoltre, sono stati 
realizzati interventi formativi rivolti ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta in 
tema di sani stili di vita e di comunicazione efficace con il paziente, per raggiungere più 
capillarmente la popolazione dell’area interessata. I destinatari finali del progetto sono stati 
suddivisi in un gruppo di controllo e in un gruppo di intervento, al fine di valutare l’efficacia delle 
attività svolte.  
VALUTAZIONE FINALE : Al termine dell’intervento si è rilevato un cambiamento del BMI con 
differenze significative tra il gruppo di intervento e il gruppo di controllo, del rapporto vita/fianchi e 
dello spessore della plica tricipitale. Infine i dati disponibili indicano che l’intervento è stato in grado 
di ridurre l’aumento del BMI nei bambini. E’ stato osservato inoltre una partecipazione attiva dei 
bambini nelle attività motorie e nei laboratori di cucina.  
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