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 R e g i o n e   L a z i o 

(La scheda non deve superare le 7 cartelle, compreso la tabella indicatori) 

Titolo del Progetto o del programma: 

Formazione nelle scuole e verso i neo-genitori. 

Identificativo della Linea o delle Linee di intervento generale/i : 

2.9 Prevenzione e sorveglianza di abitudini, comportamenti, stili di vita non 

salutari e patologie correlate (alimentazione scorretta, sedentarietà, abuso di 
alcol, tabagismo, abuso di sostanze) 

n° identificativo del progetto o del Programma all’interno del Piano 

Operativo regionale 

2.9.2  

Breve descrizione dell’intervento programmato 

Definizione del problema 

Negli ultimi 20 anni la prevalenza dell‟obesità in età evolutiva è triplicata a livello mondiale e la 

tendenza è in continuo aumento. L‟obesità infantile è un fattore predittivo di obesità nell‟età adulta e 

determina l‟esposizione, già in età pediatrica, ai principali fattori di rischio noti per le malattie 

cronico-degenerative. Negli adulti, il carico di malattia attribuibile all‟eccedenza ponderale ha causato 

oltre 1 milione di decessi e circa 12 milioni di anni di vita trascorsi in cattive condizioni di salute 

(OMS, 2007). L‟epidemia di obesità dipende in larga misura dalla contemporanea presenza di 

inattività fisica e dieta inadeguata, facilitate dalle caratteristiche globali dell‟ambiente obesiogenico. 

Inoltre, anche l‟abbandono dell‟allattamento al seno rappresenta un fattore di rischio per l‟obesità. 

L‟OMS ed anche il nostro Paese indica la prevenzione dell‟obesità come un obiettivo prioritario di 

salute pubblica.  

Indicatori di stato nutrizionale nella Regione Lazio 

In Italia i dati sulla prevalenza dell‟allattamento al seno (AS) sono scarsi e frammentati: una 

revisione sistematica della letteratura relativa agli studi condotti sull‟allattamento al seno in Italia 

dopo il 1990 ha individuato 16 studi, la maggior parte dei quali non rappresenta un campione 

significativo della popolazione italiana. Tale revisione ha evidenziato inoltre una grande eterogeneità 

metodologica negli studi esaminati che non consentiva di delineare un quadro accurato della reale 

prevalenza e durata dell‟allattamento al seno in Italia, secondo le definizioni internazionalmente 

accettate. Da tale revisione risulta che negli anni „90 la prevalenza di allattamento al seno alla 

dimissione ospedaliera variava dal 66% all'88%; al 4° mese dal 17% al 52% ed al 6° mese dal 28% al 

36% (Cattaneo et al., 2000). Nel Lazio uno studio effettuato nel 2005 su 17 ospedali ha evidenziato 

che la percentuale di AS esclusivo durante la degenza ospedaliera era del 41% e a un mese dal parto 

del 37% (Asole et.al. 2009). 

La Regione Lazio nell‟ambito del precedente Piano Regionale (PRP) di Prevenzione Attiva di 

contrasto all‟obesità ha sostenuto l‟implementazione di sistemi di sorveglianza nutrizionale in età 

evolutiva. I dati regionali raccolti nel 2007 in una prima indagine pilota e successivamente nel 2008 e 

nel 2010 nell‟ambito del progetto Nazionale OKkio alla Salute (bambini di 8-9 anni), evidenziano un 

quadro preoccupante: sia nel 2008 che nel 2010, la prevalenza complessiva di sovrappeso ed obesità 

tende ad essere più elevata rispetto alla media nazionale. Nella Regione Lazio (dati OKkio 2010 in 

corso di elaborazione ASP Regione Lazio) il 24,6% dei bambini è sovrappeso ed il 10,7% obeso. Per 

quel che concerne gli stili di vita dei bambini, l‟8% salta la prima colazione e il 36% fa una colazione 

non adeguata; il 55% mangia una merenda di metà mattina troppo abbondante. Il 30% ed il 50% 

consumano rispettivamente frutta e verdura meno di una volta al giorno o mai nell‟intera settimana, a 
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fronte di un consumo rilevante di bevande gassate e zuccherate. Appena poco più di 1 bambino su 10 

ha un livello di attività fisica raccomandato per la sua età. I dati regionali dell‟indagine Health 

Behaviour in School Children (HBSC 2009-2010 in corso di elaborazione ASP Regione Lazio) sugli 

adolescenti evidenziano che la prevalenza di sovrappeso ed obesità è 22.8% a 11 anni, 17.6% a 13 

anni e 18.3% a 15 anni. Per quel che concerne gli stili di vita il 15,6% degli undicenni, il 23,6% dei 

tredicenni ed il 25,2% dei quindicenni salta la prima colazione, circa il 17% degli adolescenti consuma 

frutta e verdura meno di una volta al giorno o mai nell‟intera settimana, a fronte di un consumo 

rilevante di bevande gassate e zuccherate. Appena poco più di 1 adolescente su 10 ha un livello di 

attività fisica raccomandato per la sua età. Per quanto riguarda gli adulti, i dati PASSI della regione 

Lazio (2007- 2009) indicano che il 41% degli adulti 18-69enni, presenta un eccesso ponderale: in 

particolare il 31% risulta essere in sovrappeso e il 10% è obeso ed il fenomeno è più frequente nel 

sesso maschile. Solo il 9% consuma le 5 o più porzioni di frutta e verdura raccomandate; il 37% non 

effettua un lavoro pesante e pratica attività fisica in quantità inferiore a quanto raccomandato, il 29% è 

completamente sedentario.  

Nel loro complesso, le dimensioni del fenomeno sovrappeso/obesità nella Regione Lazio rendono 

necessaria un‟attenzione costante al problema in tutte le fasce di età, ed in particolare in età infantile 

ed evolutiva per i ben noti effetti sull‟età adulta, e nei nuclei sociali con basso livello di istruzione. I 

dati sui principali indicatori di rischio dietetico nonché i dati sul profilo di attività fisica, indicano che 

siamo ancora lontani dalle indicazioni formulate nelle linee-guida nazionali per una sana 

alimentazione e per l‟attività fisica. Per quanto riguarda l‟AS, i dati evidenziano percentuali ancora 

basse soprattutto riguardo alla durata di tale pratica, mentre l'Organizzazione Mondiale della Sanità 

raccomanda l'AS esclusivo, ossia solo latte materno, fino al sesto mese di vita del bambino e nelle 

raccomandazioni dell'Healthy People 2010 viene posto come obiettivo che il 75% delle mamme allatti 

al seno in modo esclusivo nell'immediato post-partum e che il 50% continui ad allattare fino al sesto 

mese di vita del bambino.  

Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 

Allattamento al Seno. Il primo anno di vita è fondamentale per attivare interventi di prevenzione che 

possono avere un impatto sul sovrappeso e sull'obesità infantile. Diversi studi presenti in letteratura 

(Chung et al, 2007, Open et al, 2005) hanno evidenziato un effetto protettivo dell'AS e della sua durata 

sul sovrappeso e sull'obesità del bambino. Setting privilegiati per la realizzazione degli interventi 

sono: i consultori (corsi di accompagnamento alla nascita), le maternità, i servizi vaccinali ed in 

generale tutti i servizi a contatto con i neogenitori (Cattaneo, 2009). 

Età evolutiva. La scuola rappresenta uno dei setting privilegiati in cui svolgere interventi di 

promozione della salute per la prevenzione dell‟obesità. L‟evidence di riferimento riguarda interventi 

per la riduzione di comportamenti sedentari (riduzione dell‟utilizzo di TV, computer e videogiochi), 

per l‟aumento dell‟attività fisica, per la modifica dei consumi alimentari (aumento del consumo di 

frutta e verdura, riduzione del consumo di grassi) e programmi definiti multi-componenti in cui sono 

inclusi sia modifiche dello stile di vita che dell‟alimentazione. Le conclusioni della principale 

letteratura di riferimento (NHS, 2002; Health Development Agency, 2003; Doak et al, 2006; Sharma 

2006; TCPS, 2005; NICE 2006; De Mattia et al, 2007; Sharma 2007; Reilly et al, 2007) non sono 

sempre concordanti. L‟orientamento generale è di giudicare positivamente gli interventi che ottengono 

modifiche in senso favorevole dei comportamenti a rischio per l‟obesità, legati a stili di vita e 

all‟alimentazione in particolare, se integrati, multi-componenti, sostenibili nel tempo e realizzati in un 

contesto multidisciplinare. Gli interventi efficaci per la modifica dei consumi alimentari dovrebbero 

rendere accessibili le scelte alimentari corrette all‟interno delle scuole, coinvolgere la famiglia ed i 

pari, individuare le barriere personali che ostacolano scelte alimentari corrette. C‟è evidenza che gli 

interventi per migliorare l‟attività motoria nei bambini, dovrebbero almeno coinvolgere la famiglia ed 

i pari, rendere l‟attività motoria un‟attività sociale, aumentare le conoscenze e la motivazione e 

coinvolgere istituzioni e settori diversi della comunità. 

Età adulta. L‟OMS ha identificato il luogo di lavoro come un contesto-chiave per la promozione della 

salute e per affrontare problematiche più ampie di sanità pubblica, come l‟obesità. Il luogo di lavoro è 

un potenziale contesto in cui migliorare la salute della popolazione adulta, grazie alla possibilità di 
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intervenire su un vasto numero di persone, alla possibilità di monitorare nel tempo un gruppo di 

popolazione relativamente stabile, alla presenza di canali di comunicazione aziendali che possono 

essere usati per pubblicizzare i programmi, per promuovere la partecipazione e per fornire un 

feedback ai lavoratori. Una revisione sistematica ha concluso che gli studi di intervento nei luoghi di 

lavoro incentrati sulla distribuzione di alimenti più salutari attraverso diverse strategie di informazione 

(come l‟etichettatura e/o cambiamenti nella disponibilità degli alimenti) possono promuovere 

un‟alimentazione più sana (NICE, 2006). 

Indicazioni emergenti dalla conclusione dei lavori del precedente PRP obesità 

 L‟attività di sorveglianza svolta ha permesso di avere una stima della prevalenza di obesità e 

sovrappeso fra i bambini della terza elementare e gli adolescenti della regione, nonché di disporre 

di alcune informazioni importanti sugli stili di vita e le abitudini alimentari per la realizzazione 

degli interventi. 

 Le linee di attività realizzate hanno evidenziato che è necessario rafforzare ed avviare forme di 

integrazione e di operatività intersettoriale, instaurando intese e collaborazioni con enti locali ed  

imprese, nonchè la costruzione di alleanze tra i vari stakeholders. 

 Un rilevante risultato raggiunto è rappresentato dalla continua collaborazione tra i diversi attori 

che ha creato una forte e solida rete tra Regione, SIAN e Scuola. Soddisfacente è stata inoltre la 

collaborazione con il settore della ristorazione collettiva. Più obiettivi sono stati raggiunto grazie 

alla attiva collaborazione di un gruppo tecnico scientifico realizzato ad hoc. 

 Tra le criticità, è stata tuttavia riscontrata la difficoltà di avere un orientamento omogeneo nel 

territorio regionale per gli interventi di prevenzione nelle scuole, in ragione dell‟autonomia 

scolastica nelle progettazioni; la difficoltà ad attuare un approccio che coinvolga appieno i PLS ed 

i MMG, riflette la necessità di definire nelle realtà locali e alla luce degli accordi regionali, 

specifici accordi di collaborazione. Infine, le linee di attività dedicate alla sorveglianza ed alla 

prevenzione nutrizionale necessitano di maggiori risorse ed operatori dedicati in un momento 

storico-economico che ciò non consente: l‟organizzazione dell‟attuale PRP obesità deve 

necessariamente modularsi sulle risorse disponibili. 

Obiettivi generali del progetto 

Per il presente PRP obesità, in virtù delle alleanze, delle reti sviluppate e del contesto fornito dalla 

sorveglianza, resta fondamentale la collaborazione con la scuola, pur tenendo conto dei limiti indicati. 

Le alleanze stabilite con il settore della ristorazione collettiva vanno consolidate per l‟ampliamento 

delle azioni relative alla sicurezza nutrizionale nella ristorazione collettiva. Alla luce delle 

raccomandazioni sull‟AS, assume sempre più rilievo l‟attuazione di interventi di promozione sullo 

specifico settore che possono essere svolti da operatori sanitari dei servizi di assistenza alla donna, e al 

neonato, da gruppi di autoaiuto, da “peer counselors” e da associazioni di mamme esperte.  

Il progetto “Promozione della salute nelle scuole, nelle mense aziendali e verso i neo-genitori” si 

articola nelle seguenti fasi: 

2.9.2A: Promozione di buone pratiche su alimentazione e stili di vita attivi di genitori, bambini ed 

insegnanti. 

2.9.2B Promozione di buone pratiche su alimentazione e stili di vita attivi degli operatori e fruitori 

delle mense aziendali   

2.9.2C Promozione dell'allattamento al seno 

Strategie e macroambiti di intervento che possono incidere sulla realizzazione del PRP obesità sono: 

 Il Ministero della Salute, il Ministero dell‟Istruzione, dell‟Università e della Ricerca, l‟Istituto 

Superiore di Sanità e le Regioni hanno elaborato e distribuito nel 2009- 2010 in ogni Regione 

materiali di comunicazione e informazione ed un kit per l‟educazione alimentare diretto agli 

insegnanti (“Forchetta e scarpetta”) nelle scuole che hanno partecipato a OKkio alla SALUTE. 

 Il programma comunitario “Frutta nelle Scuole” – Strategia Nazionale 2009/2010 a cura del 

MIPAF è attivo anche nella Regione Lazio. 

 Progetto CCM – ARS Toscana “EBP e  prevenzione dell‟obesità” – Manuale di riferimento in 

corso di pubblicazione, rappresenta un documento per diffondere EBP e buone pratiche per 
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l‟obesità. 

 Progetto al CNESPS dell‟Istituto Superiore di Sanità, “Programma di informazione e 

comunicazione a sostegno del programma Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari” ha 

tra gli obiettivi facilitare la comunicazione degli operatori sanitari locali che si occupano di 

sorveglianza. 

 Disponibilità di una rete creata in regione Lazio tra i referenti regionali e aziendali SIAN nel 

PRP obesità che va mantenuta e rafforzata Tutti i referenti aziendali sono stati standardizzati per la 

messa a regime delle indagini di sorveglianza OKkio alla Salute ed HBSC, ed hanno iniziato un 

percorso formativo sulle modalità di comunicazione dei risultati. 

 Determina Regione Lazio 2077 del 11/06/2007 “Qualità nutrizionale dei pasti nella 

ristorazione collettiva Procedure di verifica e modulistica”, adottata da tutti i SIAN delle ASL nel 

precedente PRP obesità. 

 Documento programmatico “Guadagnare Salute” – Rendere facili le scelte salutari”, che 

prevede interventi “multicomponenti” con attività di comunicazione e informazione per la salute 

anche a riguardo dell‟AS. 

 Campagna Nazionale di comunicazione GenitoriPiù, finanziata dal Ministero della Salute e 

coordinata dalla regione Veneto. 

 Progetto della regione Lazio “Ospedale amico del Bambino” DGR 1741/2002. 

2.9.2A: Promozione di buone pratiche su alimentazione e stili di vita attivi di genitori, bambini 

ed insegnanti 

Lo scopo generale dell‟intervento è favorire l‟adozione di stili alimentari e di vita corretti nella 

popolazione infantile, presso le scuole primarie coinvolte nel progetto OKkio alla Salute 2010, 

attraverso la diffusione dei principi contenuti nelle Linee guida per una sana alimentazione (INRAN 

2003). L‟intervento, condotto su un campione di scuole elementari rappresentativo della Regione 

Lazio (OKkio alla Salute 2010), si basa sulle seguenti linee di attività: 

1) formazione/aggiornamento degli operatori ASL su tecniche di comunicazione per la sorveglianza 

nutrizionale, Evidence Based Prevention e Buone Pratiche per la realizzazione degli interventi di 

prevenzione dell‟obesità, con particolare riguardo al setting scuola; 

2) comunicazione dei risultati del progetto OKkio alla Salute 2010 agli insegnanti ed ai genitori ed 

adesione delle scuole al progetto; 

3) formazione degli insegnanti coinvolti nel progetto, da parte degli operatori sanitari per la 

realizzazione partecipata di interventi su stili alimentari e di vita corretti ai bambini; 

4) istituzione di tavoli di confronto e di informazione con i rappresentanti dei genitori e delle ditte che 

erogano i servizi mensa per migliorare la qualità nutrizionale dei pasti consumati nella scuola; 

5) realizzazione dell‟indagine OKkio alla Salute 2012. 

Per la linea di attività sulla formazione/aggiornamento degli operatori ASL si farà riferimento ai 

materiali prodotti dal Progetto CNESPS “Programma di informazione e comunicazione a sostegno del 

programma Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari” e dal Progetto CCM – ARS Toscana 

“EBP e prevenzione dell‟obesità” e saranno formati almeno due operatori per ciascuna ASL Regione 

Lazio. La linea di attività sulla comunicazione dei risultati dell‟indagine OKkio alla Salute 2010 

interesserà il 100% delle scuole coinvolte ed in tale fase sarà raccolta l‟adesione delle scuole al 

progetto. Come attività collaterale, a rinforzo delle attività di sorveglianza, sarà effettuata la 

comunicazione dei risultati dell‟indagine HBSC alle scuole coinvolte. Per le linee di attività nella 

scuola, saranno consolidate le reti di collaborazione tra operatori sanitari e dirigenti/insegnanti-

referenti già attivate per OKkio alla Salute 2010 e si farà riferimento ai materiali e kit educativi 

consegnati dagli operatori sanitari nel corso dell‟indagine OKkio alla Salute 2010. In relazione 

all‟evidenza disponibile ed alle criticità evidenziate in OKkio alla Salute 2010, il percorso educativo 

sui bambini sarà condiviso e progettato insieme agli insegnanti, valutando i bisogni rilevati 

(documentati dall‟indagine OKkio alla Salute 2010 su indicatori di rischio dietetico e sociale) ed i 

bisogni percepiti dagli insegnanti. Il percorso educativo sarà integrato con iniziative già in atto (se 

presenti) o da valorizzare nella scuola e nel contesto urbano locale, con la partecipazione attiva dei 
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genitori, secondo modalità che saranno indicate dagli insegnanti. Il coinvolgimento delle ditte che 

erogano i servizi mensa e dei rappresentanti dei genitori avrà lo scopo di valorizzare la qualità 

nutrizionale dei servizi forniti dalla mensa ed analizzare barriere e criticità che ostacolano il consumo 

regolare di ricette a base di verdure, frutta e merende equilibrate (qualora fornite dal servizio di 

ristorazione). Nelle ASL in cui erano state selezionate un minor numero di scuole OKkio 2010, si 

effettuerà l‟intervento in almeno due scuole rappresentative degli strati sociali del territorio ed il 

percorso formativo degli insegnanti sarà documentato da un registro di attività; sarà inoltre 

sperimentata la fattibilità dell‟utilizzo come strumento di valutazione di uno specifico questionario 

KAB in un sottogruppo di genitori ed insegnanti. La realizzazione dell‟indagine OKkio alla Salute 

2012 sarà effettuata dagli operatori già standardizzati per i sistemi di sorveglianza, ed interesserà 

almeno il 95% delle scuole campionate; i dati raccolti arricchiranno gli elementi di valutazione 

dell‟intervento effettuato per riorentare il ciclo della programmazione sorveglianza-interventi. Attori e 

portatori di interesse coinvolti sono: operatori sanitari, insegnanti, genitori e loro rappresentanti, 

bambini della scuola elementare, rappresentanti delle ditte di ristorazione collettiva che erogano il 

servizio nelle scuole. Possibili criticità e vincoli, oltre quelli già espressi in premessa, sono 

rappresentati dall‟adesione al progetto da parte delle scuole, dalla partecipazione dei genitori e delle 

ditte di ristorazione collettiva che erogano il servizio mensa nelle scuole. 

 

2.9.2B: promozione di buone pratiche su alimentazione e stili di vita attivi degli operatori e 

fruitori delle mense aziendali 

Lo scopo generale dell‟intervento è favorire l‟adozione di stili alimentari e di vita corretti nella 

popolazione adulta, tramite la diffusione di materiale informativo nei luoghi di lavoro dotati di mensa 

aziendale e la valorizzazione di alimenti salutari nel pasto mensa. 

L‟intervento si basa sulle seguenti linee di attività: 

1) definizione di un protocollo operativo comune ed elaborazione dei materiali di supporto; 

2) formazione/aggiornamento degli operatori sanitari secondo i protocolli elaborati ed illustrazione del 

materiale informativo; 

3) realizzazione di tavoli di confronto e di informazione con i rappresentanti delle ditte che erogano i 

servizi mensa ed i rappresentanti delle commissioni mensa (ove presenti), per la valorizzazione gli 

alimenti salutari nel pasto mensa;  

4) diffusione di materiale informativo tra i lavoratori.  

L‟intervento intende ampliare le attività già intraprese in coerenza con la Determina Regione Lazio 

2077 del 11/06/2007 “Qualità nutrizionale dei pasti nella ristorazione collettiva Procedure di verifica e 

modulistica” e dedicate prevalentemente alla valutazione della qualità nutrizionale dei menù “sulla 

carta” (attività che sarà comunque mantenuta nella ristorazione collettiva), prevedendo un 

coinvolgimento attivo delle parti interesse per facilitare scelte nutrizionali consapevoli ed orientate 

alla salute. Allo scopo, saranno utilizzate le reti di collaborazione già attivate con le aziende di 

ristorazione collettiva delle mense aziendali e sarà istituito un gruppo di progetto ad hoc per la 

predisposizione del protocollo operativo e dei materiali di supporto. La fase di 

formazione/aggiornamento degli operatori sanitari prevederà la partecipazione di almeno due 

operatori per ciascuna ASL Regione Lazio. In relazione all‟evidenza disponibile ed alle criticità 

evidenziate nell‟indagine PASSI 2007-2009, saranno condivise ed identificate con i rappresentanti 

della ristorazione collettiva e dei lavoratori le strategie per facilitare scelte alimentari salutari nelle 

mense aziendali (modifica dei menù, evidenza di combinazioni alimentari bilanciate, proposte di 

ricette), con particolare riguardo al consumo di alimenti vegetali ed alla riduzione del consumo di sale. 

Per la diffusione del materiale informativo, ci si avvarrà dei canali di comunicazione dell‟azienda 

secondo modalità che verranno definite con datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori. Ciascuna 

ASL effettuerà l‟intervento in almeno cinque mense aziendali che siano rappresentative dei diversi 

strati sociali del territorio e sarà sperimentata la fattibilità come strumento di valutazione di uno 
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specifico questionario KAB in un sottogruppo di lavoratori e di operatori della mensa. Attori e 

portatori di interesse coinvolti sono: operatori sanitari, datori di lavoro, fruitori delle mense aziendali, 

associazioni sindacali e rappresentanti delle ditte di ristorazione collettiva che erogano il servizio 

mensa. Possibili criticità e vincoli sono rappresentati dalla copertura/aggiornamento dell‟anagrafe 

imprese alimentari dei Dipartimenti di Prevenzione, dall‟adesione al progetto da parte dei datori di 

lavoro delle aziende selezionate, partecipazione dei rappresentanti delle ditte di ristorazione collettiva 

e delle commissioni mensa. 

2.9.2C: promozione allattamento al seno verso i neogenitori 

Le attività di counselling possono essere utili in tutte le fasi del percorso nascita e quindi durante la 

gravidanza, al momento del parto, subito dopo il parto, e al momento del ritorno della mamma a casa 

con il suo bambino. É infatti importante che gli operatori dedicati al sostegno delle donne sull'AS 

abbiano le competenze necessarie per attivare un supporto efficace. 

L'intervento di promozione dell'AS che si vuole portare avanti farà riferimento al modello validato 

Genitoripiù che si basa sulle seguenti linee di attività: 

1) creazione di una rete che coinvolga attivamente i servizi territoriali (consultori familiari, presidi 

vaccinali) nello sviluppo dell'intervento di promozione dell'AS.   

2) formazione/aggiornamento degli operatori per il trasferimento delle conoscenze e competenze sulle 

evidenze di efficacia dell'AS, sull'implementazione e la sensibilizzazione al counselling rivolta agli 

gli operatori dei servizi territoriali che svolgono attività inerenti il percorso nascita 

3) promozione attraverso la consegna di materiali informativi alle donne in occasione incontri di 

accompagnamento alla nascita insieme a un minicounselling verbale.  

Attori e portatori di interesse coinvolti sono: operatori sanitari territoriali, associazioni, gruppi di 

auto-aiuto. Possibili criticità e vincoli sono rappresentati dalle risorse di personale ed economiche 

disponibili.  

Beneficiari 
Target dell’intervento (possibilmente in termini numerici e percentuali 

2.9.2A : coinvolgimento nel progetto di insegnanti, bambini e genitori, appartenenti ad almeno il 

60% delle scuole elementari selezionate per OKkio alla Salute 2010.  

2.9.2B: coinvolgimento nel progetto di almeno il 50% delle ditte che effettuano ristorazione 

collettiva nella Regione e dei lavoratori che fruiscono del relativo servizio mensa.   

2.9.2C coinvolgimento nel progetto di almeno il 50% degli operatori del territorio dedicati; 

genitori/neonati 

Obiettivi di Salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti 
2.9.2A   

1. Aumentare le conoscenze degli operatori aziendali su EBP e buone pratiche per la 

realizzazione degli interventi riguardo all‟alimentazione e stili di vita attivi nel setting 

scuola 

2. Aumentare le conoscenze e facilitare l‟adozione di stili alimentari corretti e stili di vita 

attivi nella popolazione infantile, presso le scuole elementari  

2.9.2B   

1. Realizzare gruppi di progetto per il miglioramento delle scelte alimentari nelle mense sui 

luoghi di lavoro con la partecipazione attiva delle parti interessate   

2. Aumentare le conoscenze e facilitare l‟adozione di stili alimentari corretti e stili di vita 

attivi nella popolazione adulta in età lavorativa  

2.9.2C   

1. Aumentare le conoscenze degli operatori aziendali sulle buone pratiche per la 

realizzazione degli interventi riguardo all‟allattamento al seno 

2. Aumentare l'informazione e ad incrementare le competenze genitoriali perché le scelta di 
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allattare al seno sia consapevole ed effettivamente praticabile 
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