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ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 
Descrizione ed analisi del problema 
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 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, in Liguria, presenta un 
eccesso ponderale che comprende sia sovrappeso sia obesità. 
Il  traffico automobilistico è uno dei maggiori determinanti dello stato di salute sia attraverso effetti 
diretti sulla salute dei cittadini legati all'inquinamento atmosferico, all'inquinamento acustico, agli 
incidenti stradali, alla diminuzione dell'attività fisica, sia attraverso effetti indiretti sulla 
sostenibilità ambientale. 
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 i centri di 
interesse quotidiano ( scuola, lavoro ecc.) sia determinato dalla stessa struttura urbanistica e dalla 
percezione della mancanza di sicurezza sia sociale sia stradale. 
 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 

L’importanza di questi temi è dimostrata da numerosi eventi ed iniziative di livello nazionale ed 
internazionale che sono stati organizzati negli ultimi decenni: 
• Progetto "Città sane", presentato a Ottawa  nel 1986 dall’OMS 
• Conferenza mondiale su Ambiente e Sviluppo, svoltasi nel 1992 a Rio de Janeiro  
• "Agenda XXI", Programma Globale di Azione sullo Sviluppo Sostenibile, promosso dall’ONU 

nel 1992 
• "Conferenza europea sulle città sostenibili", svoltasi ad Aalborg, Danimarca, nel 1992 
• Programma europeo Gainig Health: The European Strategy for the Prevention and Control of 

Noncommunicable Diseases 
• Programma italiano Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari. 
Ed è appunto in Danimarca che vengono attivate le prime esperienze di " Walk to school". 
Il progetto Piedibus si propone di aiutare i bambini a riappropriarsi del piacere di camminare a 
piedi e rappresenta un modo sano, sicuro e divertente per andare a scuola.   
E' dimostrato che più i bambini sono fisicamente attivi, più diventeranno adulti attivi. 
Il progetto affronta il tema della qualità dell'ambiente urbano, della sicurezza stradale e dei benefici 
per la salute derivanti da uno stile di vita fisicamente attivo.  
I problemi che la mobilità basata sul trasporto motorizzato privato causa all'ambiente urbano, alla 
salute dei cittadini - che diventano sempre più sedentari - e in particolare alla qualità di vita dei 
bambini nelle città sono al centro di un processo partecipato che coinvolge le scuole, le famiglie, le 
associazioni e i cittadini.  
La scuola in particolare risulta essere, per il ruolo educativo e di trasferimento di informazioni dai 
bambini alle famiglie, il luogo più idoneo per avviare la riflessione e la sperimentazione di buone 
pratiche per la mobilità sostenibile.  



Il progetto intende incidere sugli stili di vita dei cittadini e produrre proposte alternative 
sull'organizzazione dell'area limitrofa alle scuole e agli edifici pubblici più frequentati, sia 
promuovendo un cambiamento culturale di atteggiamenti e comportamenti, sia apportando 
modifiche strutturali alla viabilità nei quartieri. 
 
Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 
Questo progetto rientra tra gli obiettivi del Piano Regionale della Prevenzione ed è già stato 
proposto dalla Regione come modello di “buona pratica” ai rappresentanti di tutti  i Dipartimenti di 
Prevenzione delle ASL liguri. 
Esso è già stato avviato nella ASL 3 Genovese in diverse scuole elementari nel corso del 2009, 
attraverso una collaborazione con le scuole stesse e con il Comune di Genova.  
Inoltre per l’anno scolastico 2009-2010 è stato dato avvio ad una collaborazione anche con la 
Provincia di Genova e con diversi altri Comuni del territorio della ASL 3 Genovese. 
Analoghi interventi cominciano ad essere progettati in altre ASL liguri. 
La realizzazione del progetto presenta alcune criticità legate soprattutto alla necessità di un pieno 
coinvolgimento delle famiglie e degli insegnanti. Nell’esperienza fin qui realizzata ed anche in 
base ai dati di letteratura sembra che questi aspetti possano essere affrontati con successo grazie 
all’utilizzo di una metodologia di progettazione intersettoriale e partecipata, che coinvolge anche il 
mondo dell’associazionismo e del volontariato. 
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OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 
 
OBIETTIVO GENERALE:  Promuovere l'abitudine al cammino nella vita di tutti i giorni ed in 
particolare nei percorsi casa-scuola e casa-lavoro. 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: Attivazione di almeno 10 gruppi Pedibus nelle scuole elementari delle ASL 
liguri, coinvolgendo almeno altre due ASL oltre a quella “Genovese”,  entro la conclusione dell’anno 
scolastico successivo a quello in cui il progetto viene finanziato. 
 
Azione 1: costituzione di gruppi di lavoro intersettoriali (rappresentanti della ASL, del Comune, della 
Provincia; Dirigenti scolastici e insegnanti; rappresentanti dei genitori) 
Azione 2: formazione degli insegnanti 
Azione 3: laboratori con le singole classi 
Azione 4: realizzazione concreta dei gruppi Pedibus nelle scuole aderenti al progetto. 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2: Accrescere il numero di cittadini (studenti, lavoratori) che si spostano a 
piedi nel quartiere (percorsi casa-scuola e casa-lavoro) 
  
Azione 1: attività di comunicazione per l’avvio e per il sostegno dell’iniziativa, rivolte alla popolazione e ai 
portatori di interesse (associazionismo, medici di famiglia e pediatri di libera scelta), nei singoli territori 
 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3 : Determinare un miglioramento nell'accessibilità e nella fruizione 
pedonale delle strade del quartiere da parte dei bambini e degli abitanti e ridurre localmente (e 
limitatamente alla fascia oraria del primo mattino) il traffico automobilistico 
 
Azione 1: organizzazione di incontri specifici con rappresentanti e operatori dei Comuni (compresa la 
Polizia Municipale) 
Azione 2: comunicazione dei risultati: sensibilizzazione dei portatori di interesse e della comunità attraverso 
la comunicazione dei risultati complessivi del progetto  
 
 
 
 



 
CAPO PROGETTO: Claudio Culotta, Dipartimento di Prevenzione ASL 3 Genovese, Nucleo di 
Epidemiologia 

 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE  

Unità Operativa 1 Referente Compiti 

Nucleo di Epidemiologia della 
ASL 3 Genovese (U.O. Igiene e 
Sanità Pubblica) 

Dott. Claudio Culotta 
Dott.ssa Giannaelisa Ferrando 

-Coordinamento e monitoraggio 
del progetto a livello regionale e a 
livello della ASL 3  
-Partecipazione a riunioni di 
coordinamento, di livello 
regionale e aziendale, con le altre 
U.O. e con gli altri Enti e portatori 
di interesse 
-Partecipazione alle attività 
all’interno delle singole scuole e 
delle singole classi nel territorio 
della ASL 3 Genovese 
- Iniziative di comunicazione di 
livello regionale e aziendale 
-Valutazione dei risultati a livello 
aziendale e regionale 

Unità Operativa 2 Referente Compiti  

U.O Attività Consultoriali e/o 
servizi di medicina scolastica o di 
medicina di comunità dell’età 
evolutiva delle ASL liguri 

Dott.ssa Angela Grondona per 
ASL 3 Genovese 
Direttori dei servizi omologhi per 
le altre ASL liguri 

-Partecipazione alle attività di 
programmazione e di valutazione 
a livello aziendale 
-Partecipazione alle attività 
all’interno delle singole scuole e 
delle singole classi 

Unità Operativa 3 Referente Compiti  

U.O Igiene e Sanità Pubblica delle 
ASL liguri 

I Direttori delle U.O. Igiene e 
Sanità Pubblica delle ASL (o loro 
delegati) 

Partecipazione alle attività di 
programmazione e di valutazione 
a livello aziendale 

 



 
PIANO DI VALUTAZIONE  
 

OBIETTIVO 
GENERALE 

Promuovere l'abitudine al cammino nella vita di tutti i giorni ed in particolare 
nei percorsi casa-scuola e casa-lavoro.  

Indicatore/i di risultato 
Questionario di gradimento dell'iniziativa e sulle abitudini di vita 
somministrato ai partecipanti (genitori e insegnanti coinvolti, ed 
eventualmente anche ai bambini) 

Standard di risultato 

Gradimento da parte di almeno il 70% dei partecipanti e modifica dei 
comportamenti nella vita di tutti i giorni da parte di almeno il 10% (la modifica 
dei comportamenti dei bambini potrà eventualmente essere valutata dai loro 
genitori) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 1 

Attivazione di almeno 10 gruppi Pedibus nelle scuole elementari delle 
ASL liguri, coinvolgendo almeno altre due ASL oltre a quella 
“Genovese”,  entro la conclusione dell’anno scolastico successivo a 
quello in cui il progetto viene finanziato. 

 

Indicatore/i di risultato Numero di gruppi attivati nel periodo di riferimento rispetto ai gruppi previsti 

Standard di risultato 
Dato il carattere sperimentale del progetto a livello regionale, si ritiene 
accettabile il raggiungimento dell’80% di quanto previsto 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Accrescere il numero di cittadini (genitori, altri familiari, insegnanti) che si 
spostano a piedi nel quartiere (percorsi casa-scuola e casa-lavoro);  

 

Indicatore/i di risultato 
Incremento del 10% dei cittadini (genitori, altri familiari, insegnanti di un 
determinato gruppo classe) che si spostano a piedi nel percorso casa-scuola o 
casa-lavoro  

Standard di risultato 
Incremento di almeno il 10%. Rilevazione effettuata tramite questionario, 
scuola per scuola, al termine dell’iniziativa 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Determinare un miglioramento nell'accessibilità e nella fruizione pedonale 
delle strade del quartiere da parte dei bambini e degli abitanti e ridurre 
localmente (e solo nella fascia oraria del primo mattino) il traffico 
automobilistico 

Indicatore/i di risultato Relazioni di servizio degli operatori scolastici o della Polizia Municipale 

Standard di risultato 
Giudizio soggettivo di miglioramento almeno “apprezzabile”, rispetto ad una 
scala di valori articolata su tre livelli: “non apprezzabile”; “apprezzabile”; 
“rilevante” 



 
 
CRONOGRAMMA  
 

 Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Attività 
1 

+ + +                      

Attività 
2 

 + + +                     

Attività 
3 

  + + + +                   

O
b

ie
tt

iv
o

 s
p

ec
ifi

co
 1

 

Attività_       + + +                

Attività 
1 

+ + + + + + + + +                

Attività 
2 

                        

Attività 
3 

                        

O
b

ie
tt

iv
o

 s
p

ec
ifi

co
 2

 

Attività_                         

Attività 
1 

   + + +                   

Attività 
2 

        + + + +             

Attività 
3 

                        

O
b

ie
tt

iv
o

 s
p

ec
ifi

co
 3

 

Attività_                         

 
 

Rendicontazione 



 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 
 

Unità Operativa 1 

Risorse Totale in € 
Personale 
Due medici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
Un consulente con particolare esperienza nel campo della 
comunicazione e dell’educazione ambientale e nella realizzazione di 
gruppi Pedibus 
 

 

-  
- 20.000 
- 
- 
 

Beni e servizi 
- Locali, attrezzature informatiche, linee telefoniche 
- 
- 

- 
1.000 
- 

Missioni 
- Spostamenti da Genova alle altre ASL liguri per consulenze e 
sostegno all’avvio dei progetti 
- 
- 

- 2.000 
- 
- 

Spese generali 
- Iniziative di formazione e comunicazione a livello regionale e nelle 
singole ASL 
- 
- 

- 9.000 
- 
- 

Unità operativa 2 
Personale 
Assistenti sanitarie dei servizi consultoriali o di medicina di comunità 
per l’età evolutiva o dei servizi di medicina scolastica: una assistente 
sanitaria per ogni scuola coinvolta;  
vi è la necessità di prevedere dei compensi per attività aggiuntive, da 
svolgersi in orari diversi rispetto al nastro lavorativo (riunioni 
pomeridiane presso le scuole; partecipazione a corsi di formazione 
rivolti a insegnanti e operatori sanitari; partecipazione ad eventi di 
comunicazione rivolti alle comunità locali 

- 8.000 

 
 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale 28.000 
Beni e servizi 1.000 
Missioni 2.000 
Spese generali 9.000 
  

Totale 40.000 

 


