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TARGET 
• ragazzi: 6 - 11 anni di 8 scuole el. 

(tot.1.131, 52% M, 48% F) 
• Istruttori/animatori. 

OBIETTIVI GENERALI 
• Rilevazione delle abitudini e dei 

comportamenti. 
• Conoscenza e potenziamento 

dei comportamenti positivi 
(abitudini alimentari e attività 
fisica) che favoriscono il 
consumo consapevole, il 
benessere e la salute. 

• Sensibilizzare i ragazzi sul tema 
del movimento e del benessere 
che deriva dall’attività fisica 
continuativa  

• Coinvolgere in modo attivo non 
solo i ragazzi ma anche le 
famiglie e gli istruttori / 
animatori. 

• Creazione di una rete di 
collaborazione tra le diverse 
istituzioni.  

METODOLOGIA E 
CARATTERISTICHE DI 
INTERSETTORIALITA’ 

• Ricerca-azione: valutazione sul campo  e 
formazione 

• Valutazione delle abitudini e degli stili di 
vita. 

• Lezioni interattive e laboratori del “gusto” 
con i ragazzi. 

• Distribuzione di frutta a merenda. 
• Sportelli nutrizionali e riunioni a tema, per 

le famiglie. 
• Discussioni guidate con educatori e 

animatori. 
• Esercitazioni in gruppo. 
• Distribuzione di materiale informativo 

relativo alla salute ed a corrette abitudini di 
vita. 

• Somministrazione di questionari. 

RISULTATI  

 
 

 
 

 
 

 
 

  

CONCLUSIONI 

Uno stile di vita si apprende fin da 
giovanissimi, pertanto si è rivolta una 
particolare attenzione al target 6-11 
anni. In base alla normativa regionale 
(Del. R.T. 800/2008) è necessario che  
scuole ed  associazioni che 
promuovono l’aggregazione siano 
sempre più sostenute dal territorio 
per lo sviluppo delle life skills e la 
realizzazione di specifici progetti per 
migliorare comportamenti e abitudini  
dei ragazzi: 
 

• Maggior attività fisica 
• importanza di colazione e merenda 
• maggior consumo di frutta e 

verdura 
• valorizzazione di cibi sani 
 

Certi di tale necessità, abbiamo 
programmato numerosi percorsi 
educativi per promuovere: 
 

• il benessere 
• l’aumento delle competenze (skills 

for life) a scuola e nel tempo libero 
• la gestione delle emozioni 
• i laboratori di educazione al gusto 
• l’acquisto e il consumo 

consapevole 
• Il problem solving e decision 

making  

ENTE PROMOTORE:  
Azienda U.S.L. 5 di  Pisa 

PARTNERS: Centro Universitario Sportivo di PISA 
 (33 ISTRUTTORI) 3 ISTITUTI COMPRENSIVI DI PISA (52 CLASSI) 

OBIETTIVI SPECIFICI 
• Valutazione di abitudini e stili di 

vita dei ragazzi e delle famiglie 
• Sensibilizzazione ad una corretta 

alimentazione  
• Creazione di percorsi di 

form/agg.to     per 
operatori/animatori 

• Sensibilizzazione delle famiglie e 
della comunità locale a corretti stili 
di vita 

• Promozione nell’ambito dell’attività 
sportiva dell’aggregazione, e della 
cooperazione finalizzati al ben-
essere 
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