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1) Regione: Regione Liguria 

2) Titolo del progetto: 2.9.3 Okkio alle 3A (Alimentazione, Attività motoria & Abitudini) 

3) Identificativo della linea di intervento generale:  
Macroarea: 2  “Prevenzione generale”               

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) 

Obiettivo generale di salute: Prevenzione dell’obesità  

4) n. identificativo del progetto all’interno del Piano operativo regionale: 2.9.3  

5) Breve descrizione dell’intervento programmato: 
Okkio alle 3A è un progetto rivolto alla scuola materna: i bambini da 3 a 6 anni, risultano più sensibili 
all’adozione di stili di vita salutari, maggiore è il coinvolgimento delle famiglie rispetto ad altre fasce 
d’età. 
Obiettivo è modificare conoscenza, atteggiamenti, comportamenti di insegnanti, famiglie e bambini 
per favorire l’adozione di stili di vita sani, valutando i bisogni e i cambiamenti in progress. Operatori 
sanitari facilitatori aiuteranno insegnanti e genitori nell’ideazione e pianificazione della ricerca-azione 
da proporre durante l’anno ai bambini con ausilio di materiali didattici e sito web. 
Risultato atteso far acquisire e mantenere uno stile di vita sano a  insegnanti, familiari e bambini. 

6) Beneficiari:  
Target primario: i bambini della scuola materna 
Target secondari e moltiplicatori dell'azione preventiva: le famiglie, gli insegnanti  
L’azione degli operatori sanitari è diretta più specificatamente sul target secondario, che a sua volta 
agisce sui bambini. 
La pianificazione di un intervento di livello regionale volto a modificare in prima istanza atteggiamenti 
e comportamenti di educatori e famiglie di bambini delle scuole materne liguri, offre le condizioni per 
implementare la capacità dei bambini di compiere giuste scelte sia nel campo alimentare che 
dell’attività fisica.   

7) Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti: 
Progetto di educazione alimentare nelle scuole materne con coinvolgimento diretto di insegnanti e 
famiglie per la promozione a corretti stili di vita nell’età infantile. 

VALORE INDICATORE 
AL 31.12.2011 

VALORE INDICATORE AL 

31.12.2012 INDICATORI 
FONTE DI 

VERIFICA 
VALORE INDICATORE 

AL 31.12.2010 
ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

Variazione di 
conoscenze, 
attitudini, 
comportamenti 
su alimentazio-
ne attività fisica 
di insegnanti e 
genitori 

Questionari
o KAB 
specifico 
per 
insegnanti 
e genitori 

Almeno il 70% di 
restituzione del 
questionario KAB 
iniziale di 
insegnanti e 
genitori che hanno 
aderito al progetto 

70% KAB 
intermedio 
di 
insegnanti 
e genitori 

 

70% KAB 
finale di 
insegnanti 
e genitori 

 

Modifica capacità 
dei bambini di 
compiere giuste 
scelte  sia 
alimentari che di 
attività fisica 
 

Realizzazio
ne di 
almeno una 
delle azioni 
proposte da 
insegnanti 
e genitori 

Individuazione 
della ricerca-
azione in almeno il 
30% delle classi 
aderenti 

Ricerca-
azione nel 
60% delle 
classi 
aderenti 

 

Per ognuna 
delle azioni 
scelte 
almeno 
l’80% delle 
classi 
aderenti ha 
raggiunto il 
risultato 

 

Responsabile del progetto:  
Dott.ssa Federica Pascali (federica.pascali@regione.liguria.it) 
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Macroarea:    2   

Linea di intervento generale: 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) 

Obiettivo generale di salute del PNP 2010-2012: Prevenzione dell’obesità 

Titolo del Progetto: 2.9.3 Okkio alle 3 A (Alimentazione, Attività motoria & Abitudini) 

 
 
CONTENUTI DEL PROGETTO 

Okkio alle 3A è un progetto rivolto alla scuola materna: i bambini da 3 a 6 anni, 
risultano più sensibili all’adozione di stili di vita salutari, maggiore è il 
coinvolgimento delle famiglie rispetto ad altre fasce d’età. 
Obiettivo è modificare conoscenza, atteggiamenti, comportamenti di insegnanti, famiglie e 
bambini per favorire l’adozione di stili di vita sani, valutando i bisogni e i cambiamenti in 
progress. Operatori sanitari facilitatori aiuteranno insegnanti e genitori nell’ideazione e 
pianificazione della ricerca-azione da proporre durante l’anno ai bambini con ausilio di materiali 
didattici e sito web. 
Risultato atteso far acquisire e mantenere uno stile di vita sano a  insegnanti, familiari e 
bambini. 
 

Beneficiari e attori 
Target primario: i bambini della scuola materna 
Target secondari e moltiplicatori dell'azione preventiva: le famiglie, gli insegnanti  
L’azione degli operatori sanitari è diretta più specificatamente sul target secondario, che a sua 
volta agisce sui bambini. 
La pianificazione di un intervento di livello regionale volto a modificare in prima istanza 
atteggiamenti e comportamenti di educatori e famiglie di bambini delle scuole materne liguri, 
offre le condizioni per implementare la capacità dei bambini di compiere giuste scelte sia nel 
campo alimentare che dell’attività fisica.   
 

Coinvolgimento dei portatori di interesse 
I gruppi di interesse sono i bambini, le loro famiglie, gli insegnanti, i servizi di 
ristorazione collettiva, gli operatori sanitari, (Dipartimento di Prevenzione – SIAN – 
U.O. Epidemiologia, Servizi consultoriali – medicina scolastica, servizi di dietologia e 
medicina dello sport, PLS). 
A livello regionale sono stati realizzati importanti momenti di coordinamento fra il 
settore sanitario e quello scolastico.  
Nel febbraio 2010 è stato firmato un protocollo di intesa fra l'Assessorato regionale alla Salute 
e l'Ufficio Scolastico Regionale. 
 

Analisi di contesto 
Nel nostro Paese è crescente la preoccupazione per la notevole diffusione di patologie legate a 
comportamenti quali la sedentarietà e le abitudini alimentari scorrette, che riguardano un 
numero di bambini sempre più significativo anche nella nostra Regione.  
I risultati dell’analisi della prima indagine ligure di “OKkio alla SALUTE”, condotta nel 
2008 su bambini delle classi terze elementari, dimostrano che il 29% dei bambini 
presenta un eccesso ponderale e il 33% dei bambini è esposto quotidianamente alla 
tv o ai videogiochi per almeno 3 ore al giorno. Riguardo alla percezione da parte dei 
genitori: l’80% delle madri di bambini in sovrappeso ritiene che il proprio bambino 
mangi il giusto e il 60% delle madri di bambini non attivi ritiene che il proprio figlio 
svolga sufficiente o molta attività fisica. 
La seconda rilevazione del 2010 ha confermato la situazione precedente e riguardo 
all’ eccesso ponderale si evidenzia uno spostamento della curva di distribuzione 
dell’IMC verso l’obesità (si osserva un aumento della prevalenza dell’obesità dal 7% 
al 9%) 
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Un’ampia letteratura scientifica conferma inconfutabilmente il rischio che sovrappeso e obesità, 
già presenti in età pediatrica ed adolescenziale persistano in età adulta. Seppur in proporzione 
ridotta anche una parte dei bambini oggi normopeso diventerà sovrappeso/obeso in età adulta 
contribuendo ad aumentare in tal maniera la prevalenza complessiva del sovrappeso/obesità. 
Di conseguenza è importante attivare interventi efficaci e tempestivi per promuovere stili di 
vita salutari.  
Un approccio globale alla prevenzione, attraverso lo sviluppo concreto del concetto di “salute” 
deve comportare una strategia che parta dall’obiettivo di rendere gli ambienti di vita e di 
lavoro favorevoli a scelte salutari, ponendo particolare attenzione non solo agli aspetti 
specificatamente sanitari, ma anche ai determinanti ambientali, sociali ed economici della 
salute, in particolare a quelli che maggiormente influenzano le scelte ed i comportamenti delle 
persone. L’idea di fondo è quella di intendere la salute come bene collettivo da perseguire 
attraverso azioni integrate e intersettoriali. Pertanto, uno stile di vita sedentario e il diffondersi 
di abitudini alimentari scorrette con assunzione di alimenti ad alto tenore di grassi e alto 
contenuto calorico sono determinanti importanti nella genesi del soprappeso/obesità infantili. 
Sempre dalla letteratura in materia si trovano indicazioni che gli interventi di prevenzione 
efficaci richiedono un approccio combinato con il coinvolgimento della famiglia, della scuola e 
della comunità  al fine di favorire una maggiore aderenza dei bambini e delle loro famiglie 
all’adozione di stili di vita sani.  
Numerose sono le azioni di prevenzione su alimentazione e attività fisica condotte in questi 
anni nella scuola da operatori sanitari delle ASL, da Comuni e da altri portatori d’interesse in 
diversi ambiti del territorio regionale, alcune già inserite nel PRP 2005 - 2007. La maggior 
parte di esse è rivolta alla scuola primaria e prevede il coinvolgimento di diversi portatori 
d’interesse. 
In ambito genovese:il “FRUTTOMETRO”, realizzato dal Comune di Genova, favorisce il consumo 
di frutta fresca a metà mattina, anziché a fine pasto, consentendo di fruire di una merenda di 
metà mattina adeguata e riducendo gli sprechi a tavola. Tale azione, allineata al progetto 
“Guadagnare salute” coinvolge circa 13.000 bambini genovesi. “LE MILLE ANIME DEL CIBO” 
promuove stili di vita salutari, con attività sinergiche di professionisti della salute, enti pubblici 
e privati e insegnanti, nei confronti dei ragazzi e delle loro famiglie, seguendo per tre anni 
consecutivi gli stessi bambini con interventi pluridisciplinari. 
In ambito imperiese: “VEDO, TOCCO E…MANGIO” implementa la conoscenza aiutando i 
bambini a superare prevenzioni e pregiudizi alimentari coinvolgendo le famiglie, accresce la 
capacità di esplorare il mondo degli alimenti attraverso l’uso dei 5 sensi; “E TUTTI I PESCI 
VENNERO A GALLA” promuove la conoscenza ed il consumo del pesce. 
In ambito savonese: “MELA MANGIO TUTTA” e “UN AMICO DI NOME PESCE” stimolano a 
imparare a mangiare con il gusto e con gli altri sensi, riconoscere gli alimenti, assumere 
corretti atteggiamenti e abitudini durante i pasti. 
In ambito spezzino: “COSA BOLLE IN PENTOLA” promuove la corretta alimentazione attraverso 
la favola, “IL POMO MIRABOLANTE” promuove il consumo consapevole della frutta, invitando i 
bambini a sostituire snack e merendine.  
Poiché i problemi legati al cibo nascono e si stabilizzano sin dai primi anni di età e  l’obesità e il 
sovrappeso sviluppati in età evolutiva tendono a persistere in età adulta e a favorire lo 
sviluppo di gravi patologie quali le malattie cardio-cerebrovascolari, il diabete tipo 2 ed alcuni 
tumori, si ritiene opportuno intervenire precocemente. Da quanto sopra e con l’intento di 
realizzare un progetto su tutto il territorio regionale con strumenti e indicatori comuni nasce il 
progetto di educazione alimentare e motoria in età prescolare, OKkio alle 3 A 
(Alimentazione, Attività motoria & Abitudini), attivato nell’anno scolastico 2009-2010. 
Tale progetto è frutto della collaborazione tra la Regione Liguria, l’Istituto Giannina Gaslini, le 
cinque ASL Liguri con il coinvolgimento diretto di: servizi consultoriali, servizio di medicina 
scolastica, SIAN, U.O.Epidemiologia,UO medicina dello sport, servizi di dietologia, i Pediatri di 
libera scelta,  gli Uffici scolastici regionale e provinciali. Ha preso spunto dai risultati della 
prima indagine ligure “OKkio alla salute”, condotta nel 2008 sui bambini di 8 anni ed in 
continuità con il progetto pilota di promozione della salute “AAA: alimentazione, attività, 
abitudini” inserito nel PRP 2005/2007, linea prevenzione dell’obesità e realizzato dal Centro per 
la prevenzione ed il trattamento dell’obesità in età evolutiva dell’Istituto G. Gaslini in alcune 
scuole primarie genovesi nel biennio 2005-2006. 
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Analisi di contesto: i determinanti 

 
Analisi di contesto: gli indicatori 
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Modello logico 
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Quadro logico 
 

Finalità 
progetto 

Logica dell'intervento 
Indicatori 
verificabili 

obiettivamente 

Fonti di 
verifica 

Rischi e assunzioni 

Obiettivo 
generale 

Riduzione del rischio di 
acquisire stili di vita non 
corretti, soprattutto nel 
campo dell'alimentazione, 
da parte dei bambini 

  

Disponibilità della scuola a 
partecipare  e sostenere il progetto 
Disponibilità di risorse sanitarie in 
rapporto all’adesione delle scuole 
Disponibilità dei fondi necessari 

Obiettivo 
specifico 

Aumentare la capacità dei 
bambini di compiere giuste 
scelte sia nel campo 
alimentare che dell’attività 
fisica 

Realizzazione da 
parte dei 
bambini delle 
azioni proposte; 
partecipazione e 
gradimento da 
parte dei 
bambini  

Materiali 
prodotti/
eventi 
realizzati 

Coinvolgimento numerico e 
compliance delle famiglie 
Mantenere e consolidare la 
collaborazione tra la Regione, le 
ASL,  l’Istituto G. Gaslini, gli Uffici 
Scolastici Provinciali e Regionale e i 
Dirigenti Scolastici, la FIMP 
(Federazione Italiana Medici 
Pediatri). 
 Ampliare il coinvolgimento 
partecipativo di altri portatori 
d’interesse locali, quali i 
responsabili delle ristorazioni 
scolastiche e l’ associazionismo 
locale (società sportive o culturali). 

Risultati 
attesi   

Aumentare le conoscenze 
e favorire lo sviluppo di 
atteggiamenti e 
comportamenti adeguati 
nei confronti di 
alimentazione e attività 
fisica negli insegnanti e 
nelle famiglie 

Questionario 
KAP specifico 
per insegnanti e 
famiglie, di base 
e dopo 
sensibilizzazione 

  

Attività  Mezzi Costi  

Attività 1 (vedi schede varie attività)    

Attività 2 (vedi schede varie attività)    

Attività 3 (vedi schede varie attività)    
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Si riportano di seguito gli indicatori e standard di risultato e di processo delle varie attività 
previste in relazione all’obiettivo specifico. 

 

Attività 1 
Valutazione dei bisogni della scuola da parte della 
commissione preposta attraverso specifico questionario 
(SWOT) e analisi dei bisogni emersi 

Indicatore di risultato 
Questionario di valutazione dei punti di forza e di debolezza 
delle scuole materne 

Standard di risultato 
Identificazione dei principali bisogni in maniera condivisa da 
tutti i portatori d’interesse 

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

1.1 formazione della 
commissione cioè del  
gruppo di lavoro per la 
progettazione condivisa 

Individuazione dei membri 
nell’ambito scolastico e 
sanitario e delle famiglie 

Commissione costituita 

1.2 compilazione 
questionario  

Riunione Questionario compilato 

1.3 analisi dei bisogni 
emersi 

Valutazione dei risultati del 
questionario 

Definizione dei bisogni 

 

Cronoprogramma Attività 1: 
 

 2010 2011 

Attività 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

(1)                   

(2)                   

(3)                   

 
Legenda: 

(1) Attività 1.1 formazione della commissione cioè del gruppo di lavoro per la progettazione 
condivisa 

(2) Attività 1.2 compilazione questionario 
(3) Attività 1.3 analisi dei bisogni emersi 
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Attività 2 

Formazione di una “commissione” scolastica formato da genitori, insegnanti, operatori 
sanitari per implementare in modo strutturato le conoscenze e favorire lo sviluppo di 
atteggiamenti e comportamenti adeguati nei confronti di alimentazione e attività fisica in 
insegnanti e famiglie  

Indicatore di risultato Questionario KAB specifico per insegnanti e famiglie 

Standard di risultato 
Aumento del 30% del punteggio dei questionari relativamente alle 
conoscenze, del 20% per gli atteggiamenti e del 10% per i comportamenti  

Azione Indicatore/i di processo Standard di processo 

2.1. Somministrazione KAB di 
base 

Percentuale del target che restituisce il 
questionario 

70%  

2.2. Formazione degli 
insegnanti  coinvolti 

n° insegnanti che partecipano alla 
formazione / N° insegnanti della sezione 
che ha aderito al progetto 

100% 

2.3. Formazione delle famiglie  

n° famiglie che partecipano ad incontri di 
sensibilizzazione e formazione / N° famiglie 
esistenti nella sezione che ha aderito al 
progetto 

50% 

2.4. Scelta, da parte di 
insegnanti, operatori sanitari e 
famiglie, dell’ intervento/i tra 
quelli proposti in merito 
all’obiettivo specifico 2 

Incontro di classe 
Individuazione dell’area di 
intervento 

2.4.1 Fare una prima colazione 
adeguata 

Intervento di ricerca-azione condotto dagli 
insegnanti con il coinvolgimento di bambini 
e famiglie 

Produzione materiale per 
evento di comunità 

2.4.2 Fare una merenda di 
metà mattina adeguata 

Intervento di ricerca-azione condotto dagli 
insegnanti con il coinvolgimento di bambini 
e famiglie 

Realizzazione di merenda 
adeguata in classe 

2.4.3 Preparare pranzo e cena 
equilibrati 

Intervento di ricerca-azione condotto dagli 
insegnanti con il coinvolgimento di bambini 
e famiglie 

Produzione materiale per 
evento di comunità 

2.4.4 Fare una merenda 
pomeridiana adeguata  

Intervento di ricerca-azione condotto dagli 
insegnanti con il coinvolgimento di bambini 
e famiglie 

Realizzazione di merenda 
adeguata in classe 

2.4.5 Consumare adeguate 
porzioni di frutta e verdura  

Intervento di ricerca-azione condotto dagli 
insegnanti con il coinvolgimento di bambini 
e famiglie 

Realizzazione di orto a scuola 
o fruit park 

2.4.6: Mappatura del quartiere 
Intervento di ricerca-azione condotto dagli 
insegnanti con il coinvolgimento di bambini 
e famiglie 

Produzione della mappa 

2.4.7: Riscoperta dei giochi 
antichi 

Intervento di ricerca-azione condotto dagli 
insegnanti con il coinvolgimento di bambini 
e famiglie 

Raccolta di materiale  utile alla 
realizzazione del gioco 

2.5. Utilizzo delle conoscenze 
raggiunte e valutazione dei 
cambiamenti nelle attitudini e 
comportamenti  

Elaborazione a scuola del materiale 
raccolto  

Realizzazione di un evento di 
comunità 

2.6.1 Somministrazione KAB a 
fine lavori  

Percentuale del target che restituisce il 
questionario 

70%  

2.6.2 Valutazione dei risultati 
dei KAB 

Modifica dei livelli di conoscenze, 
atteggiamenti e comportamenti  

Punteggio KAB conoscenze: 
+30% 
Punteggio KAB atteggiamenti: 
+20% 
Punteggio KAB conoscenze:   
+10% 



 219 

Cronogramma Attività 2 
  

 2010 2011 

Attività 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(1)                         

(2)                         

(3)                         

(4)                         

(5)                         

(6)                         

(7.a)                         

(8)                         

 

 2012 

Attività 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(4)             

(5)             

(6)             

(7.b)             

(8)             

 
Legenda:  
(1) Attività 2.1: Somministrazione KAB di base 
(2) Attività 2.2: Formazione degli insegnanti  coinvolti 
(3) Attività 2.3: Formazione delle famiglie 
(4) Attività 2.4: Scelta intervento 
(5) Attività 2.4.1 / 2.4.7 Ricerca-azione 
(6) Attività 2.5: Utilizzo delle conoscenze raggiunte 
(7.a) Attività 2.6.1: Somministrazione KAB intermedio 
(7.b) Attività 2.6.1: Somministrazione KAB finale 
(8) Attività 2.6.2: Valutazione risultati KAB 
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Attività 3 
Realizzazione da parte di insegnanti e genitori di una ricerca-
azione per aumentare le azioni corrette dei bambini nei 
confronti di almeno una delle azioni proposte 

Indicatore di risultato Realizzazione di almeno una delle azioni proposte 

Standard di risultato 
Per ognuna delle azioni scelte almeno l’80% delle classi 
aderenti ha raggiunto il risultato 

Azioni proposte Indicatore/i di processo Standard di processo 

3.1 Fare una prima colazione 
adeguata 

Intervento di ricerca-azione condotto 
dagli insegnanti con il coinvolgimento 
di bambini e famiglie 

Produzione materiale 
per evento di comunità 

3.2 Fare una merenda di metà 
mattina adeguata 

Intervento di ricerca-azione condotto 
dagli insegnanti con il coinvolgimento 
di bambini e famiglie 

Realizzazione di 
merenda adeguata in 
classe 

3.3 Preparare pranzo e cena 
equilibrati 

Intervento di ricerca-azione condotto 
dagli insegnanti con il coinvolgimento 
di bambini e famiglie 

Produzione materiale 
per evento di comunità 

3.4 Fare una merenda 
pomeridiana adeguata 

Intervento di ricerca-azione condotto 
dagli insegnanti con il coinvolgimento 
di bambini e famiglie 

Realizzazione di 
merenda adeguata in 
classe 

3.5 Consumare adeguate 
porzioni di frutta e verdura 

Intervento di ricerca-azione condotto 
dagli insegnanti con il coinvolgimento 
di bambini e famiglie 

Realizzazione di orto a 
scuola o fruit park 

3.6: Mappatura del quartiere 
Intervento di ricerca-azione condotto 
dagli insegnanti con il coinvolgimento 
di bambini e famiglie 

Produzione della mappa 

3.7: Riscoperta dei giochi 
antichi 

Intervento di ricerca-azione condotto 
dagli insegnanti con il coinvolgimento 
di bambini e famiglie 

Raccolta di materiale  
utile alla realizzazione 
del gioco 

3.8: Utilizzo delle conoscenze 
raggiunte e valutazione dei 
cambiamenti nelle attitudini  
e comportamenti 

Elaborazione a scuola del materiale 
raccolto 

Realizzazione di evento 
di comunità 
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Cronogramma Attività 3 
  

 2010 2011 

Attività 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(1)                         

(2)                         

  

 2012 

Attività 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(1)             

(2)             

        

 
Legenda: 
(1) Attività 3.1 / 3.7: Ricerca-azione 
(2) Attività 3.8: Utilizzo delle conoscenze raggiunte e valutazione dei cambiamenti nelle  
     attitudini e comportamenti 
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Piano di valutazione 
Il piano di valutazione prevede il coinvolgimento dei vari attori e portatori d’interesse a livello 
regionale e aziendale. Di seguito alcune domande di valutazione di impatto del progetto: 

  
Tabella 4 – Valutazione 
 

Domande di 
valutazione 

Indicatori 
valutazione 

Fonte dati 
Strumento di 
raccolta 

Tempistica 

La valutazione 
dei bisogni della 
scuola è stata 
effettuata e 
condivisa da tutti 
i portatori di 
interesse? 

Proporzione dei 
componenti del 
gruppo di 
progettazione 
che ritengono 
soddisfacente la 
valutazione dei 
bisogni 

 

Analisi SWOT 
Dichiarazione di 
condivisione da 
parte del gruppo 

 

Dirigenti 
scolastici e 
insegnanti come 
giudicano il 
progetto? 

Proporzione di 
dirigenti e 
insegnanti che 
ritiene utile il 
progetto 

Quantitativo Dichiarazione 
A 6 e a 12 mesi 
dall’inizio del 
progetto 

Insegnanti e 
genitori hanno 
acquisito le 
idonee 
conoscenze e 
cambiato 
atteggiamenti e 
comportamenti? 

Proporzione di 
genitori che ha 
idonee 
conoscenze sui 
temi proposti 

quantitativo Questionario KAB 
Iniziale, 
intermedio, 
finale 

Per gli operatori 
sanitari come è 
stata la 
collaborazione 
con insegnanti, 
genitori e 
bambini? 

Valutazione della 
collaborazione ed 
in generale 
dell’intervento 

Qualitativa Dichiarazione 
A conclusione 
del progetto 

Per i Coordinatori 
regionale e 
aziendali com’è 
andata la 
gestione delle 
risorse umane ed 
economiche? 

Valutazione della 
gestione 

Qualitativa 
Relazione di 
servizio 

A conclusione 
progetto 
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