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1) Regione: Regione Liguria 

2) Titolo del programma:  Pedibus: percorsi sicuri casa-scuola (2.1.1 – 2.9.4) 

3) Identificativo della linea di intervento generale: 
Macroarea 2 “Prevenzione universale”  
    2.1 Prevenzione degli eventi infortunistici in ambito stradale  
    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) 

Obiettivi generali di salute:  
a) Riduzione della mortalità e degli esiti invalidanti degli infortuni stradali 
b) Incremento dell'attività motoria e riduzione dell'obesità 

4) n. identificativo del programma all’interno del Piano Operativo Regionale: 
2.1.1 – 2.9.4 

5) Breve descrizione dell’intervento programmato:  
Il Programma prevede la realizzazione di gruppi Pedibus in dieci scuole nel territorio 
delle ASL liguri entro il 2012, attraverso il coinvolgimento degli insegnanti, delle 
famiglie, dei portatori di interesse a livello locale (Comuni, Municipi, Associazioni). 

6) Beneficiari: i bambini delle scuole aderenti al programma 

7) Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti: aumento 
conoscenze e competenze dei bambini, delle loro famiglie, degli insegnanti e degli 
operatori in merito ai benefici derivanti da uno stile di vita fisicamente attivo e in 
merito ai rischi connessi al traffico e all’inquinamento. 

VALORE INDICATORE AL 31 

DICEMBRE 2011 
VALORE INDICATORE AL 

31 DICEMBRE 2012 

INDICATORI 
FONTE DI 

VERIFICA 

VALORE 

INDICATORE 

A INIZIO 

PROGETTO 

(GENNAIO 

2011) 

ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

Competenze 
operatori 

Questionari 
di 
valutazione 

Valore di 
base prima 
della 
formazione 

Incremento 
20% 

   

Numero di 
Pedibus 
realizzati 
nelle scuole  

Relazione di 
servizio del 
coordinatore 
del progetto 

Non 
pertinente 

Realizzazione 
Pedibus in 
cinque 
scuole 

 

Realizza-
zione 
Pedibus 
in dieci 
scuole  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile del programma: 
Dott. Claudio Culotta (Claudio.Culotta@asl3.liguria.it) 
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Macroarea: 2 

Linee di intervento generali:  
2.1 Prevenzione degli eventi infortunistici in ambito stradale. 
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). 

Obiettivi generali di salute del PNP 2010-2012:  
Riduzione della mortalità e degli esiti invalidanti degli infortuni stradali 
Incremento dell'attività motoria e riduzione dell'obesità 

Titolo del programma:  
Pedibus: percorsi sicuri casa-scuola (2.1.1 – 2.9.4) 
 
 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

Beneficiari e attori 
Target primario: i bambini delle scuole elementari 
Target secondari e moltiplicatori dell'azione preventiva: le famiglie, gli insegnanti delle scuole 
elementari 

Coinvolgimento dei portatori di interesse 
I gruppi di interesse sono i bambini, le loro famiglie, gli insegnanti, gli operatori sanitari 
(Servizi consultoriali e di medicina scolastica, Dipartimenti di prevenzione, PLS), gli Enti locali, 
gli operatori dei servizi per l'educazione ambientale (Labter, Crea, ARPAL). 
A livello regionale sono stati realizzati importanti momenti di coordinamento fra il settore 
sanitario e quello della tutela ambientale. Per iniziativa degli Assessorati regionali all'Ambiente 
e alla Salute  è in corso di definizione un protocollo di intesa che prevede la costituzione di un 
gruppo regionale per il coordinamento delle iniziative nel campo dell’educazione ambientale e 
degli stili di vita sostenibili per l'ambiente e favorevoli per la salute e il benessere.  
All'inizio del 2010 il progetto “Pedibus: percorsi sicuri per il benessere e la sostenibilità 
ambientale” è stato finanziato dal Ministero della Salute e dal CCM. Si è costituito pertanto un 
gruppo regionale di coordinamento fra le ASL ed è stato avviato un corso di formazione per gli 
operatori. 
Inoltre a livello locale si è dato avvio ai primi gruppi di progettazione partecipata, 
comprendenti operatori sanitari e scolastici, e si è cominciato a informare e coinvolgere i 
principali portatori di interesse, che verranno ulteriormente resi partecipi nello sviluppo delle 
attività previste. 
 

Analisi di contesto 
I dati dell’OMS  evidenziano come le patologie legate allo stile di vita rientrano tra le prime 
dieci cause di morte e inabilità. Dieta sbilanciata e vita sedentaria conducono alle malattie 
croniche attraverso vari meccanismi. 
Anche nel nostro Paese si sta assistendo ad un preoccupante incremento della prevalenza di 
soprappeso e obesità nella popolazione infantile, adolescenziale e adulta, tanto che è stata 
coniata la definizione “epidemia di obesità”. 
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 che comprende sia soprappeso che obesità. 
Il traffico automobilistico è un significativo determinante dello stato di salute e benessere, sia 
attraverso effetti diretti sulla salute dei cittadini legati all’inquinamento atmosferico, 
all’inquinamento acustico, agli incidenti stradali, sia attraverso effetti indiretti legati alla 
diminuzione dell’attività fisica e agli stili di vita. 
La maggior parte della popolazione utilizza l’automobile come principale mezzo di trasporto e 
gli esperti sostengono che l’utilizzo di un mezzo di trasporto passivo per raggiungere le località 
di interesse quotidiano (scuola, lavoro ecc.) sia determinato dalla stessa struttura urbanistica e 
dalla percezione della mancanza di sicurezza sia delle strade che dell’ambiente sociale in 
genere. 
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ANALISI DI CONTESTO – MODELLO DI EVANS MODIFICATO – DETERMINANTI 

 

 
ANALISI DI CONTESTO – MODELLO DI EVANS MODIFICATO – INDICATORI 
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Modello logico 
La seguente schematizzazione illustra la logica del programma: 
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Quadro logico  
 

Finalità 
progetto 

Logica dell'intervento 
Indicatori verificabili 

obiettivamente 
Fonti di 
verifica 

Rischi e 
assunzioni 

Obiettivo 
generale 

Migliorare la salute e il 
benessere dei bambini 
favorendo stili di vita attivi 

   

Obiettivo 
specifico 

Aumentare le “competenze 
per la vita” o “life skills” dei 
bambini nel campo della 
salute e del benessere 
individuale e collettivo 

Partecipazione e  
gradimento da parte dei 
bambini. 
Realizzazione da parte 
dei bambini delle attività 
previste dal progetto  

Questionari di 
gradimento da 
parte dei 
bambini. 
Relazioni di 
servizio 

 

1. Costituzione di gruppo di 
lavoro con rappresentanti di 
tutte le ASL per il 
coordinamento regionale 
delle attività 

Relazione coordinatore 
regionale 

Verbali, atti  

2. Costituzione di gruppo di 
coordinamento intersettoriale 
a livello regionale 

Relazione coordinatore 
regionale 

Verbali riunioni, 
atti, protocolli 

 

3. Costituzione di gruppo di 
coordinamento a livello delle 
singole ASL 

Relazione coordinatore 
regionale e aziendale 

Verbali riunioni, 
atti 

 

4. Adesione delle scuole e 
costituzione di gruppo per la 
progettazione partecipata a 
livello delle singole scuole 

Adesione scuole (almeno 
10 entro il 2012) 
Relazione coordinatore 
locale (della singola 
scuola) 

Verbali riunioni  

Risultati 
attesi   

5. Aumento delle conoscenze 
e modifica degli 
atteggiamenti e dei 
comportamenti dei target 
secondari o “moltiplicatori” 
(insegnanti, famiglie ecc.) 
con riferimento a specifiche 
tematiche 

Gradimento da parte dei 
target secondari 
Incremento conoscenze 
(rispetto al valore di 
partenza) nel 20%; 
modifica atteggiamenti e 
comportamenti nel 10% 

Questionari di 
gradimento o 
questionari kab 
da parte degli 
insegnanti e 
delle famiglie 
dei bambini 
delle classi 
aderenti al 
progetto 

 

Attività  Mezzi Costi  

Attività 
1.1 

Accordo tra Ministero Salute 
e Regione per  sostegno 
finanziario e mandato ad ASL 
capofila (ASL 3 Genovese) 

Protocollo di intesa 
Provvedimenti 
deliberativi conseguenti 

  

Attività 
1.2 

Convocazione riunioni di 
coordinamento fra le ASL 

Verbali, relazioni di 
servizio 

  

Attività 
1.3 

Organizzazione formazione Corso regionale   

Attività 
1.4 

Piano di valutazione a livello 
regionale 

Predisposizione di 
indicatori per la 
valutazione condivisi da 
tutte le ASL 
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Attività  Mezzi Costi  

Attività 1.5 
Piano di comunicazione a 
livello regionale 

Pagine dedicate nei siti 
internet delle asl 
Stampe 
Eventi, mass media 

  

Attività 2.1 

Contatti a livello regionale e 
provinciale con portatori di 
interesse appartenenti ad 
altri Settori 

Riunioni   

Attività 3.1 
Contatti con portatori di 
interesse a livello delle 
singole ASL 

Riunioni   

Attività 4.1 

Formazione/autoformazione 
dei componenti del gruppo di 
progettazione partecipata a 
livello delle singole scuole 

Relazioni di servizio da parte 
dei coordinatori locali 
Questionari di gradimento da 
parte di insegnanti  

  

Attività 4.2 
Progettazione di un percorso 
didattico per gli alunni 

Relazioni di servizio da parte 
dei coordinatori locali 
Produzione di mappe 

  

Attività 4.3 

Iniziative per promuovere la 
mobilità sostenibile nei 
Municipi o nei Comuni 
interessati 

Relazioni di servizio da parte 
dei coordinatori locali 

  

Attività 4.4 

Questionario alle famiglie per 
conoscere le modalità con cui 
i bambini vanno a scuola e 
elaborazione dati 

Questionario e report 
Relazioni di servizio da parte 
dei coordinatori locali 

  

Attività 4,5 
Coinvolgimento dei genitori 
nei gruppi di progettazione 
 

Relazioni di servizio a livello 
delle singole scuole 
Questionari di gradimento da 
parte delle famiglie 

  

Attività 4.6 
Realizzazione del progetto 
con le classi aderenti 

Relazioni di servizio a livello 
delle singole scuole, delle 
singole ASL e a livello 
regionale 

  

Attività 4.7 
Comunicazione dei risultati 
raggiunti 

Realizzazione di un evento 
finale nelle scuole aderenti 

  

Attività 5.1 Valutazione 

Questionari di gradimento o 
questionari kab (per 
insegnanti e genitori) 
Relazioni di servizio a livello 
delle singole scuole 
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Piano di valutazione 
Il Piano di valutazione prevede il graduale coinvolgimento dei principali attori e portatori di 
interesse dei diversi settori coinvolti, sia a livello regionale che locale: 

o Decisori regionali e aziendali del settore sanitario e del settore ambiente 
o Ordini Professionali, Pediatri di libera scelta 
o Operatori aziendali dei Dipartimenti di Prevenzione e Cure primarie (SC Attività 

consultoriali, Servizi di medicina scolastica, Distretti ) 
o Comuni e Municipi 
o Operatori dei servizi sociali 
o Associazioni che operano nel campo del volontariato (associazioni di genitori e famiglie, 

reti fra associazioni e servizi, associazioni per la cittadinanza attiva) 
o Mass media   

 
Di seguito sono elencate alcune domande di valutazione di risultato e di impatto del progetto. 

 
Tabella di valutazione 
 

Domande di 
valutazione 

Indicatori 
valutazione 

Fonte dati 
Strumento di 

raccolta 
Tempistica 

I decisori delle Asl liguri 
hanno assunto e assolto il 
loro mandato? 

Proporzione delle 
direzioni Asl che 
aderiscono ai 
progetti 

Quantitativa 
Relazioni annuali 
dei responsabili 
dei progetti 

Annuale 

I gruppi di lavoro 
multidisciplinari regionali, 
aziendali e locali sono stati 
istituiti? 

Istituzione dei 
gruppi 

Quantitativa Dichiarazione 
Entro 
Dicembre 
2011 

Sono riusciti a lavorare o 
ci sono stati ostacoli? 

Incontri realizzati ed 
operatori formati 

Qualitativa 
Verbali e 
relazioni di 
servizio 

Annuale 

La comunità è stata 
sufficientemente 
informata e coinvolta? 

Grado di 
partecipazione della 
comunità 

Quantitativa 
Interviste su un 
campione dei 
target secondari 

Annuale 

Perché alcune persone o 
alcune scuole non 
aderiscono all’invito delle 
Asl per i progetti? 
(Contrastare le 
disuguaglianze) 

Grado di 
partecipazione della 
comunità 

Qualitativo 

Interviste a 
rappresentanti di 
scuole, 
associazioni  che 
non hanno 
risposto all’invito 

Annuale 

La comunità è soddisfatta 
dell’organizzazione 
proposta? 

Grado di 
soddisfazione 

Qualitativa 

Interviste su un 
campione del 
target primario o 
secondario 

Annuale 

L’obiettivo proposto è 
risultato sostenibile per gli 
operatori? 

Proporzione di 
operatori che 
giudicano sostenibile 
l’obiettivo 

Quantitativo 
Questionario per 
operatori 

Annuale 

La gestione del 
programma ( risorse 
umane, strumentali, 
economiche…) come viene 
giudicata dagli operatori 
coinvolti? 

Report e relazioni di 
servizio 

Qualitativa Griglie di analisi Annuale 

I programmi messi in atto 
hanno migliorato la qualità 
delle iniziative di 
prevenzione? 

Report e relazioni di 
servizio 

Sistemi di 
sorveglianza  
(OKkio, Passi) 

  

 
 



 57

Cronoprogramma delle attività: 

 
 2011 

Attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(1)             

(2)             

(3)             

(4)             

(5)             

(6)             

(7)             

 
 

 2012 

Attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(1)             

(2)             

(3)             

(4)             

(5)             

(6)             

(7)             

 
 
Legenda: 
(1) Condivisione protocollo programma 
(2) Formazione operatori 
(3) Coinvolgimento portatori interesse 
(4) Formazione insegnanti  
(5) Attività con le classi 
(6) Produzione report di attività 
(7) Valutazione bisogni/soddisfazione 
 


