
La salute è in gran parte influenzata da comportamenti individua-
li 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 “Guada-
gnare salute in Toscana:rendere facili le scelte salutari (DGR n. 
800/2008).
La promozione dell’attività fisica e della corretta ali-
mentazione sono due delle aree d’intervento da con-
siderare soprattutto tra gli adolescenti e i giovani. 
Secondo i dati HBSC la percentuale dei i giovani 
toscani che non praticano mai attività fisica si at-
testa 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 adolescen-
ti che mangiano frutta e verdura più di una volta al 
giorno che si attesta intorno al 21% a 11 anni e scen-
de intorno al 15% a 15 anni. 

Il progetto si realizza attraverso una collaborazione interdirezionale 
(Diritti di cittadinanza e coesione sociale, Competitività del sistema 
regionale e sviluppo delle competenze, Presidenza, Politiche territo-
riali e ambientali) in sinergia con il mondo dell’associazionismo spor-
tivo e culturale nell’ottica della strategia
“Salute in tutte le politiche”. 
“Ragazzinsieme” offre l’opportunità a bambini ed adolescenti nella 
fascia di età (10-17 anni) di fare esperienze a contatto con la natura, 
attività fisica giornaliera, sperimentare un’alimentazione corretta an-
che in coerenza con le indicazioni della Piramide Alimentare Toscana 
(PAT), con assenza di alcol e di fumo, sviluppando competenze rela-
zionali e capacità di iniziativa, secondo l’approccio teorico proposto 
dal metodo life skills.
Dopo l’edizione 2010/2011 ha valorizzato le attività realizzate ne-

gli anni e i risultati raggiunti, all’interno di strategie indicate a livello 
internazionale che raccomandano per gli adolescenti azioni interset-
toriali e multifattoriali, su più determinanti di salute (alimentazione, 
attività fisica, ambiente, contrasto al fumo e all’abuso di alcol.)
“Ragazzinsieme” ha da quest’anno un logo, la bussola, come meta-
fora della ricerca di nuove conoscenze attraverso un corretto orienta-
mento in mezzo al mare, nella natura, ma anche come supporto nelle 

scelte in direzione dei propri bisogni, aspirazioni e desideri.
Le azioni del progetto si sviluppano durante tutto l’anno 

con soggiorni settimanali nel periodo estivo e inizia-
tive che si terranno nel week end, con percorsi di 
una settimana nei parchi, in barca a vela e in altri 
contesti naturali. In alcune realtà territoriali è stato 
possibile utilizzare reti e collaborazioni già presenti 
, in particolare nel caso della Azienda USL di Livor-
no che in raccordo con il mondo della scuola e con 

l’Associazione Mediterranea ha portato il progetto 
dentro la scuola. 
Per conoscere gli stili di vita del target è  stato in-
trodotto  il monitoraggio delle abitudini riguardo 

al movimento e all’alimentazione  in raccordo con le 
Sorveglianze Okkio alla Salute e HBSC. Inoltre per mi-

surare l’impatto del progetto è stata attivata una valutazione speri-
mentale delle attività realizzate nel territorio dell’Azienda sanitaria 
di Livorno su un obiettivo specifico: l’incremento dell’attività fisica e 
del movimento, che è al momento in corso.
Per valutare il progetto è stato introdotto quest’anno un questiona-
rio con lo scopo di indagare anche le conoscenze e le abitudini ali-
mentari e relative al movimento dei ragazzi. I ragazzi hanno dimo-
strato una buona conoscenza di alcuni determinanti di salute (sport e 
alimentazione) e hanno manifestato un atteggiamento corretto verso 
questi stili di vita. Il 70% dei soggetti intervistati dichiara che andreb-
bero consumate 2 o 3 porzioni al giorno di frutta e verdura; due terzi 
dei ragazzi fa sempre colazione a casa e solo una piccola quota (4%) 
non la fa mai. 

La metà dei ragazzi ha risposto correttamente in riferimento agli standard di attività fisica consigliata dall’Oms e quasi
la metà dei soggetti intervistati fa attività fisica giornaliera 3 o 4 volte la settimana.

SPORTIAMO INSIEME!

Fra le nuove iniziative 
in programma, che si 
svolgeranno durante

tutto l’anno:
 

soggiorni giornalieri e/o weekend in fattorie 
didattiche ed aziende agricole per conoscere 
le varie fasi della coltivazione (semina, mie-
titura, vendemmia ecc), gite di pescaturismo 
per vivere il mestiere della pesca, in barca 
per sperimentare la navigazione a vela e le 
regole per la sicurezza in mare, nei parchi 
e in altri luoghi d’interesse naturalistico per 
passeggiate e trekking. Tutte le attività sa-
ranno comunque ricondotte ad una cornice 
progettuale coerente utilizzando prevalen-
temente lo strumento del laboratorio/semi-
nario sulle life skills e in collaborazione con 
l’Associazionismo e con le Aziende USL. 

Per informazioni: www.ragazzinsieme.it
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