
Regione Piemonte – Piano regionale di prevenzione 2010-2012 

Piano operativo – Schede progetto 

 
1. Regione Piemonte 

2. Titolo del progetto 
2.3.4. Realizzazione di un pacchetto didattico per la scuola dell’infanzia di supporto agli insegnanti 

nell’introdurre i temi della sicurezza.  

 

3. Identificativo della linea o delle linee di intervento generale/i 
2.3 Prevenzione degli eventi infortunistici in ambito domestico 

 

4. Numero identificativo del progetto all’interno del piano operativo regionale 
2.3.4 

5. Breve descrizione dell’intervento programmato 
 

Gli incidenti domestici nella prima infanzia sono una causa importante di morte e, molto alto è il tasso di ricorso 

al PS. In Piemonte nel 2008, nel primo anno di vita, per questa causa, vi sono stati 5450 passaggi pari a un tasso 

del 141.3‰, mentre dal secondo al quarto anno 6824 passaggi pari ad un tasso del 60‰. 

Il rapporto EUROSAFE 2009 sostiene che, sebbene in Italia, rispetto alla fine degli anni ’80, si siano fatti enormi 

progressi, gli incidenti rimangono la prima causa di morte nella fascia 0-19 anni e sono responsabili del 24% di 

tutti i decessi giovanili.  

In Italia, nel 2003, 1027 bambini e adolescenti in questo gruppo di età sono morti per infortunio. Se il tasso di 

infortuni in Italia fosse ridotto al livello registrato in Olanda, considerato nelle stime EUROSAFE il paese più 

sicuro, circa 270 (28%) di queste vite si sarebbero salvate.  

L’Italia ha svolto un buon lavoro in materia di sicurezza di ciclomotori e motorini, tuttavia altri settori, come la 

sicurezza in ambito domestico (annegamento, avvelenamento e cadute) non hanno ricevuto la stessa attenzione. 

I dati rilevati relativi ai pazienti ricoverati per ustioni e avvelenamenti, sottolineano la necessità di porre 

attenzione alla prevenzione di questi tipi di infortuni nella prima infanzia.  

Per migliorare la consapevolezza sui rischi presenti in casa, nei bambini in età prescolare, sono state realizzate le 

seguenti azioni:  

1. costituzione di un tavolo di lavoro interregionale congiunto scuola ASL; 

2. produzione di un pacchetto didattico sulla prevenzione degli incidenti domestici, orientato ai bambini della 

scuola dell’infanzia, in un numero ridotto di 40 prototipi, attualmente in corso di sperimentazione. 

Conclusa la fase di test dei materiali didattici, questi verranno aggiornati in basa alla valutazione e prodotti e 

diffusi a livello regionale. Verrà quindi realizzata una formazione a cascata di insegnanti delle scuole dell’infanzia 

selezionati, i quali a loro volta riproporranno la formazione ai propri colleghi piemontesi. 

 

6. Beneficiari 
Bambini che frequentano la scuola dell’infanzia. 

 

7. Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti. 
1. Diminuzione degli incidenti domestici con ricorso al PS nella fascia di età 3-6 anni. 

2. Aumento della consapevolezza dei rischi presenti in casa nei bambini in età prescolare. 

3. Favorire la cultura della prevenzione in ambito scolastico, affinché anche gli insegnanti diventino 

moltiplicatori di informazioni alle famiglie. 

 

 
 

INDICATORI 
FONTE DI 

VERIFICA 

VALORE 

DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2010 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2011 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2012 

ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

N. di insegnanti 

formatori 

formati  

Dati del servizio 0 90  ---  

N. di scuole che 

parteciperanno 

all’intervento 

delle scuole 

della Regione 

Dati del servizio 0% 10%  20%  

 


