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Titolo del progetto: Obiettivo P.2 Favorire nelle scuole la disponibilità di scelte alimentari 
nutrizionalmente corrette, con speciale riguardo all’eccessivo introito energetico da spuntini 
calorici e bevande dolcificate. Promuovere, nelle mense, la composizione di menù che 
consentano scelte dietetiche sane. 
  
Referente: dott. Clara Pinna 
 
Attività svolte 
 
attività 1 e 3 
nel 2006 – dopo un confronto con tutti i Dipartimenti di Prevenzione della regione per definire le 
linee strategiche che, in merito al piano di prevenzione dell’obesità, si intendevano adottare, anche 
in riferimento al ruolo possibile dei SIAN e della Promozione della salute si è avviato un tavolo di 
confronto con la Direzione Centrale dell’Istruzione Cultura Sport  e con la Direzione Centrale delle 
Risorse Agricole. E’ emerso che, accanto all’opportunità di integrare visioni diverse e trovare punti 
di contatto tra gli obiettivi di ciascuno (prevenire l’obesità e più in generale promuovere la salute, 
promuovere il benessere psicofisico degli alunni/studenti,  promuovere prodotti di qualità biologici, 
tipici, tradizionali e locali, promuovere l’educazione allo sviluppo sostenibile, insegnare a “gustare 
e a degustare”…) vi era l’esigenza di pervenire a delle Linee Guida condivise (sulle buone pratiche 
per alimentazione ed attività fisica), e ad un’univocità di contenuti dei messaggi formativi, pur 
mantenendo flessibilità negli strumenti utilizzati. Nel corso del 2007 il confronto si è allargato agli 
uffici scolastici – regionale e provinciali – arrivando poi a coinvolgere anche associazioni private e 
Città Sane: sul versante sanitario sono stati coinvolti i SIAN regionali, il tavolo interaziendale di 
promozione della salute, l’IRCCS Burlo Garofolo e l’Agenzia Regionale della Sanità. I lavori 
hanno prodotto un documento – denominato “Patto per prevenire l’obesità” che contiene i criteri di 
riferimento per promuovere, specialmente nelle fasce giovanili raggiungibili in ambito scolastico, 
stili di vita sani, ed in particolare una corretta nutrizione ed una buona attività motoria. Il Patto, 
presentato in un workshop il 25 settembre, sottoscritto da tutti gli aderenti, è stato adottato 
formalmente con una Generalità di Giunta Regionale n. 3093 il 7 dicembre 2007: tra gli aderenti vi 
sono associazioni di promozione sportiva, l’associazione distributori merendine, associazioni di 
coltivatori e di produttori biologici, uffici scolastici, aziende sanitarie, Città Sane. 
E’ stata avviata nel 2007 e si concluderà antro marzo 2008 – con formalizzazione entro aprile -  la 
produzione di un allegato tecnico del Patto, relativo agli indirizzi regionali su spuntini e merende a 
scuola, in particolare riferito alla distribuzione automatica. 
 
attività 2 
Superate le divergenze iniziali, l’attività di controllo quali-quantitativo sui menu scolastici è 
presente attualmente in tutti i SIAN regionali. 
 
Attività 4 
In seno al tavolo interaziendale di promozione della salute si è avviata la discussione sui contenuti 
della formazione, predisponendo una bozza di progetto formativo per la promozione dell’attività 
motoria; nel 2008 è prevista una formazione integrata con i medici di medicina generale. 
 
Attività 5  



Sono iniziate in 3 aziende sanitarie attività di informazione alla popolazione coerenti con le linee 
del Patto (attività nei comuni, redazione a cura di un’ass della guida "Mangiar bene, mangiar 
sano"per favorire "la spesa intelligente, che verrà edita in 10.000 copie, collaborazione con il sito 
www.fruts.it delle Scuole elementari e medie di Udine per attivare un blog sui temi della salute e 
della prevenzione, produzione di materiale informativo). 
  
Attività 6 
In molti comuni della regione i capitolati per la ristorazione scolastica prevedono la valutazione con 
punteggio della fornitura da parte delle ditte di prodotti agroalimentari tipici e tradizionali: 18 
amministrazioni comunali della provincia di PN hanno  inserito questi prodotti nei menù scolastici 
ed alcuni hanno ottenuto i contributi regionali; tutti i capitolati della ristorazione scolastica in 
provincia di GO valorizzano questa fornitura; la promozione è stata avviata nell'ass5. 
 
Attività 7 
L’attività è operativa in 3 aziende sanitarie, avviata in un’azienda sanitaria. 
 
Attività 8 
Attività non avviata 
 
Modifiche al cronogramma. Nonostante la particolare complessità dell’azione 3 i tempi del 
traguardo sono slittati soltanto di un mese: il documento era pronto in bozza al 25 settembre, e dopo 
gli ultimi contributi è stato adottato formalmente il 7 dicembre 2007: l’allegato tecnico su spuntini e 
merende (in particolare riferito alla distribuzione automatica) a scuola è previsto invece per marzo 
2008, con formalizzazione entro aprile. 
L’attività finalizzata all’eliminazione di pubblicità diretta o indiretta in ambito scolastico non è 
ancora stata avviata e pertanto si prevede uno slittamento dei tempi a giugno 2009 per la stipula di 
atti di intesa tra le parti. 
 
Punti di forza e criticità . L’interdisciplinarietà del progetto è allo stesso tempo punto di forza e 
fonte di criticità: tuttavia, dopo una faticosa fase di avvio che ha richiesto un tempo iniziale per 
arrivare quanto meno ad un linguaggio comune tra soggetti (scuola, agricoltura, sanità, produttori e 
distributori), si è costituita una rete di portatori di interesse che sta producendo buoni frutti.  


