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Allegato 1 
 

 

TITOLO: La peer education come strumento per raggiungere e coinvolgere le famiglie e la scuola nella 

promozione degli stili di vita salutari dei bambini 

 

 

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 

 

Descrizione ed analisi del problema 
Nel nostro Paese, ed in particolare nelle regioni meridionali, si riscontrano disuguaglianze in salute caratterizzate da 

maggiore prevalenza di fattori di rischio e di malattia nei gruppi socio-economicamente svantaggiati della popolazione 

adulta e dei bambini (1).  

Secondo i dati Passi, riferiti al periodo (2014-2017), in Italia le prevalenze maggiori di eccesso ponderale, di ridotto 

consumo di frutta e verdura e di scarsa attività fisica si riscontrano nelle persone con basso titolo di studio, che vivono 

nelle regioni del Sud e che dichiarano di avere difficoltà economiche (2). Medesimo andamento è riscontrabile per la 

popolazione dei bambini; infatti, secondo OKkio alla SALUTE (3), i figli di genitori con un livello socio-economico 

svantaggiato sono più esposti allo sviluppo di fattori di rischio e di conseguenza di malattie. 

L’eccesso ponderale, le abitudini alimentari scorrette, lo scarso esercizio fisico e la sedentarietà sono tra i fattori di 

rischio più diffusi e sui quali è possibile lavorare in termini di prevenzione e promozione della salute attraverso un 

approccio intersettoriale e partecipato (4) che raggiunga anche le fasce meno abbienti della popolazione, più 

difficilmente raggiungibili dai diversi servizi territoriali e di conseguenza più esposte (5). 

 

Soluzioni ed interventi proposti sulla base delle evidenze scientifiche 
Processi partecipativi, coinvolgimento della comunità e rafforzamento del suo ruolo, sono termini che ricorrono 

sempre più spesso nei documenti di programmazione delle politiche sanitarie (6). L’importanza riconosciuta a tali 

modalità di intervento è correlata sia alla possibilità di favorire una maggiore e più consapevole adesione dei cittadini 

ai programmi proposti, in particolare delle fasce sociali più vulnerabili,  con ricadute importanti sulla salute e sul 

contrasto delle disuguaglianze sociali; sia alla possibilità di promuovere un rafforzamento delle competenze degli 

individui e delle risorse delle comunità nella realizzazione delle iniziative, in un’ottica di sostenibilità sociale ed 

economica delle politiche messe in atto. Le persone, infatti, aumentano il controllo sulla propria salute se hanno 

maggior grado di libertà e autodeterminazione nei comportamenti (6).  

Inoltre, negli ultimi anni, lo sviluppo di nuove metodologie per facilitare la diffusione di conoscenze, atteggiamenti e 

comportamenti a sostegno della promozione della salute ha evidenziato l’efficacia di strategie partecipative. È il caso 

della peer education, una strategia educativa che privilegia la dimensione orizzontale nella condivisione di 

informazioni, esperienze ed emozioni all’interno di gruppi di pari, che negli ultimi decenni si è dimostrato un 

approccio efficace in diversi contesti, in particolare negli interventi volti a promuovere la riduzione delle 

disuguaglianze in salute (7). Nello specifico, le evidenze scientifiche riportano l’efficacia di interventi di peer group 

nel migliorare indicatori di salute di vario tipo, tra cui l’allattamento al seno, la gestione e il controllo del diabete, la 

pratica dell’attività fisica, il controllo dell’obesità, la riduzione del fumo e l’utilizzo del condom per la prevenzione 

delle infezioni sessualmente trasmissibili (8-10). 

Anche lo sviluppo delle tecnologie di comunicazione ha determinato uno straordinario aumento degli scambi tra le 

persone di ogni età e stato sociale: ad esempio l’utilizzo dei social network, delle fonti web e di alcune applicazioni di 

messaggistica fruibili mediante i telefoni cellulari, che coinvolge tutti gli strati socio-economici della popolazione, può 

rappresentare un’opportunità sempre più diffusa per veicolare contenuti di promozione della salute, se gestito in modo 

appropriato (11, 12).  

La peer education si raccorda con questo tipo di approccio comunicativo coinvolgendo formatori e destinatari del 

processo di apprendimento in modalità comunicative circolari. 

 

Una recente esperienza di promozione della salute nella scuola primaria attraverso madri peer educator (PE), 

realizzata dall’ASL Napoli 1 Centro in un contesto di periferia metropolitana particolarmente disagiata, ha mostrato 

risultati molto promettenti in termini di modifica delle conoscenze, degli atteggiamenti e dei comportamenti delle 

madri e degli alunni sui temi della corretta alimentazione. L’obiettivo dell’intervento è stato quello di coinvolgere un 

gruppo di madri di alunni della scuola primaria le quali, adottando una metodologia di educazione tra pari, hanno 

discusso e analizzato le criticità relative alle abitudini alimentari della famiglia e dei bambini e hanno individuato delle 

possibili soluzioni, secondo il modello di analisi delle criticità tratto dal Project Cycle Management (13, 14). 

L’intervento, della durata di un anno, ha dimostrato che il coinvolgimento delle madri da parte degli insegnanti e degli 

operatori socio-sanitari - in aree particolarmente disagiate e difficilmente raggiungibili mediante le “tradizionali” 

metodologie di promozione della salute - ha avuto un impatto sulle conoscenze e sui comportamenti dei figli (13) e ha 

consolidato un gruppo di madri peer che, a fine anno scolastico, si è volontariamente offerto per diffondere 

l’esperienza in altre scuole (13). 

Le famiglie svolgono un ruolo fondamentale nelle decisioni che riguardano la salute dei loro figli e diversi studi 

suggeriscono che il loro coinvolgimento può facilitare e sostenere la promozione di comportamenti salutari (15, 16). 



  

Anche il National Institute on Drug Abuse sottolinea l’importanza di «accrescere il collegamento e le relazioni 

familiari, anche attraverso la promozione delle capacità genitoriali di sostegno ai figli, della comunicazione genitori-

figli e del coinvolgimento parentale» (17-18). Formare un gruppo di genitori peer educator che metta in campo un 

lavoro con altri genitori con modalità attive, favorisce inoltre la creazione di un rapporto di collaborazione tra le due 

principali agenzie educative che accompagnano la crescita dei bambini: la scuola e la famiglia.  

Il presente progetto ha l’obiettivo di implementare e valutare - in termini di fattibilità e trasferibilità - interventi di 

promozione degli stili di vita salutari nei bambini e nelle famiglie attraverso percorsi di peer education e l’utilizzo del 

web e dei social network. Il modello di intervento proposto prevede, inoltre, una particolare attenzione al web e ai 

social network sia come fonte di informazione per rilevare le abitudini alimentari e gli stili di vita dei destinatari 

dell’intervento, sia come veicolo di disseminazione di messaggi di promozione di stili di vita salutari rivolti ai genitori. 

 

Fattibilità /criticità delle soluzioni e degli interventi proposti 

La fattibilità dell’intervento proposto è sostenuta dalle esperienze di peer education validate come efficaci nel 

veicolare conoscenze sulla salute nel nostro come in altri Paesi e dalla sempre maggiore diffusione dei social media tra 

tutte le classi sociali (6-13). Inoltre, le Regioni partecipanti fanno parte della sorveglianza OKkio alla SALUTE che ha 

permesso di rilevare, specialmente al Sud del Paese, l’alta prevalenza di sovrappeso e obesità nei bambini delle scuole 

primarie. L’intervento rappresenta pertanto un’azione che scaturisce dalla conoscenza prodotta dalla sorveglianza al 

fine di validare interventi efficaci nella pratica per contenere il fenomeno.  

Tra le criticità anticipabili occorre menzionare la possibile discontinuità dei gruppi di genitori PE, anche se 

l’esperienza campana ha dimostrato un livello di attività stabile e continuativa durante l’intero anno scolastico da parte 

dei gruppi di madri che hanno partecipato al progetto con il sostegno periodico degli insegnanti della scuola e degli 

operatori sanitari del territorio. 

 

Aree territoriali interessate e trasferibilità degli interventi 
Le regioni coinvolte nel progetto sono distribuite al nord, centro e sud del Paese al fine di verificare la fattibilità 

dell’intervento e identificare eventuali criticità nelle diverse aree geografiche. La validazione di fattibilità, sostenibilità 

ed efficacia dell’intervento permetterà di estendere l’esperienza pilota in altre regioni promuovendo e rinforzando reti 

di sostegno e di solidarietà volte a sviluppare un capitale sociale in grado di produrre salute. 

 
Ambito istituzionale e programmatorio di riferimento per l’attuazione degli interventi proposti (anche in 
riferimento a piani e programmi regionali) 
Le azioni progettuali proposte risultano coerenti con i LEA prevenzione collettiva e sanità pubblica, area 

“Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi 

organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale” (DPCM 12 gennaio 2017) e con il Piano nazionale 

(e relativi Piani Regionali) della prevenzione 2014-2018 macro obiettivo 2.1 "Ridurre il carico prevenibile ed evitabile 

di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non trasmissibili“. Tali obiettivi sono ribaditi nell’Intesa Stato-

Regioni del 21 dicembre 2017 che ha rimodulato e prorogato al 2019 il Piano Nazionale in corso e saranno 

sicuramente presenti nel futuro Piano nazionale della prevenzione 2020-2025. 

Con il presente progetto si interviene in setting strategici (ritenuti tali dal Piano della prevenzione) quali la comunità 

scolastica adottando particolare attenzione nel provare a mitigare disuguaglianze sociali e geografiche, con un 

approccio finalizzato all’empowerment degli individui e delle comunità ed al miglioramento della health literacy. Lo 

strumento “peer education” viene sperimentato con modalità innovative e su target strategici. 

Risulta inoltre pienamente coerente con i principi di equità, inclusione, partecipazione e sostenibilità riconosciuti dal 

mondo della scuola e dichiarati nel Protocollo d’intesa MIUR - Ministero della Sanità del 2 aprile 2015 che, 

richiamando il programma “Guadagnare in salute”, afferma la necessità di costruire collaborazioni interistituzionali per 

favorire l’adozione di corretti stili di vita secondo l’approccio di “salute in tutte le politiche. Gli stessi principi sono 

inoltre presenti nei progetti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca relativi a “Cittadinanza e 

Costituzione”, rivolti all’educazione alla salute e alla promozione di stili di vita responsabili. 
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Allegato 2 

 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 

 

OBIETTIVO GENERALE: 

Implementare e valutare - in termini di fattibilità e trasferibilità - interventi di promozione degli stili di vita 

salutari nei bambini e nelle famiglie attraverso percorsi di peer education e l’utilizzo del web e dei social 

network.  

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: 

Raccogliere ed analizzare i contenuti disponibili nel web e sui social network su temi quali le abitudini 

alimentari, l’attività motoria e la sedentarietà nell’età dell’infanzia, attraverso attività di web e social media 

listening finalizzate alla produzione di materiale/strumenti informativi e formativi da utilizzare negli 

interventi a scuola e in famiglia. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2:  

Realizzare una valutazione propedeutica di tipo qualitativo dell’intervento realizzato nella ASL Napoli 1 per 

evidenziare fattori favorenti e ostacolanti l’implementazione della peer education.   

 

OBIETTIVO SPECIFICO 3:  

Identificare e arruolare le Aziende Sanitarie partecipanti al progetto e formare gli operatori sanitari sulle 

tematiche di interesse (corretti stili di vita e opportunità e rischi del web e dei social media come fonte di 

informazione) e sulla metodologia di attuazione degli interventi da realizzare nelle scuole partecipanti.   

 

OBIETTIVO SPECIFICO 4:  

Pianificare e realizzare interventi di promozione della salute (alimentazione, attività fisica e sedentarietà) 

basati su una partecipazione attiva dei genitori e sulla identificazione di genitori peer educator, ovvero 

promotori di messaggi di salute e facilitatori della partecipazione del resto della comunità di genitori. 

  

OBIETTIVO SPECIFICO 5: 
Pianificare e realizzare un’attività di valutazione ex ante ed ex post degli interventi svolti in ogni regione 

partecipante basata su un approccio quali-quantitativo.  

 

OBIETTIVO SPECIFICO 6: 

Pianificare e implementare due percorsi FAD rivolti agli operatori sanitari e agli insegnanti sulla 

promozione della salute (alimentazione, attività fisica e sedentarietà) integrando l’esperienza maturata 

nell’ambito del progetto e in particolare la peer education e la corretta consultazione delle fonti web. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 7: 
Divulgare i risultati del progetto e condividere la metodologia di intervento attraverso: i) stesura di un 

rapporto finale del progetto; ii) organizzazione di eventi locali e nazionali rivolti ai principali portatori di 

intesse; iii) realizzazione di materiale multimediale che documenti l’esperienza realizzata nei diversi 

contesti territoriali dando voce agli attori coinvolti (operatori sanitari, famiglia e scuola). 

 



  

 
REFERENTE PROGETTO: IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo, Trieste 

 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 
Unità Operativa 1 Referente Compiti 

IRCCS Materno Infantile Burlo 

Garofolo, Trieste 

Claudia Carletti - Coordinamento 

- Supporto scientifico-

metodologico al disegno 

dell’intervento, del piano 

formativo e di quello della 

valutazione;  

- Supporto allo svolgimento della 

formazione residenziale 

- Identificazione delle scuole da 

coinvolgere nel progetto 

- Svolgimento dell’intervento 

nelle scuole partecipanti 

- Somministrazione dei 

questionari di valutazione  

- Cura del rapporto finale  

- Organizzazione di un evento di 

chiusura del progetto 

-Sviluppo e implementazione di 

percorsi FAD per gli operatori 

sanitari e gli insegnanti 

- Monitoraggio e coordinamento 

della produzione di materiali 

multimediali che documentino 

l’esperienza realizzata nei diversi 

contesti territoriali 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

Centro Nazionale per la 

Prevenzione delle Malattie e la 

Promozione della Salute 

Paola Nardone e 

Chiara Cattaneo 

- Supervisione scientifica e 

metodologica al disegno 

dell’intervento, del piano 

formativo e di quello della 

valutazione 

- Svolgimento della web e social 

media listening analisi  

- Organizzazione della 

formazione residenziale 

- Valutazione ex ante - ex post 

con metodologia quali-

quantitativa  

- Collaborazione alla 

comunicazione dei risultati e alla 

stesura del rapporto finale 

- Supporto allo sviluppo e 

all’implementazione dei percorsi 

FAD per operatori e insegnanti 

- Partecipazione al monitoraggio 

della produzione di materiali 

multimediali che documentino 

l’esperienza realizzata nei diversi 

contesti territoriali 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 

ASL CN 1 – Regione Piemonte Marcello Caputo - Identificazione delle scuole da 

coinvolgere nel progetto 

- Svolgimento dell’intervento 



  

nelle scuole partecipanti 

- Somministrazione dei 

questionari di valutazione e 

supporto alla organizzazione degli 

incontri previsti dalla valutazione 

qualitativa 

- Realizzazione di materiali 

multimediali che documentino 

l’esperienza realizzata nei diversi 

contesti territoriali 

- Diffusione e promozione delle 

FAD  

- Supporto alla stesura del 

rapporto finale del progetto 

- Organizzazione di eventi locali 

per la diffusione dei risultati del 

progetto 

Unità Operativa 4 Referente Compiti 

UOC SIAN – Dipartimento Di 

Prevenzione ASL Roma 2 

Giulia Cairella - Identificazione delle scuole da 

coinvolgere nel progetto 

- Svolgimento dell’intervento 

nelle scuole partecipanti 

- Somministrazione dei 

questionari di valutazione e 

supporto alla organizzazione degli 

incontri previsti dalla valutazione 

qualitativa 

- Realizzazione di materiali 

multimediali che documentino 

l’esperienza realizzata nei diversi 

contesti territoriali 

- Diffusione e promozione delle 

FAD  

- Supporto alla stesura del 

rapporto finale del progetto 

- Organizzazione di eventi locali 

per la diffusione dei risultati del 

progetto 

Unità Operativa 5 Referente Compiti 

Asl Napoli 1 Centro; Servizio 

Igiene degli Alimenti e della 

Nutrizione 

Maria Paola Vairano e 

Paola D´Agnese 

- Identificazione delle scuole da 

coinvolgere nel progetto 

- Svolgimento dell’intervento 

nelle scuole partecipanti 

- Somministrazione dei 

questionari di valutazione e 

supporto alla organizzazione degli 

incontri previsti dalla valutazione 

qualitativa 

- Realizzazione di materiali 

multimediali che documentino 

l’esperienza realizzata nei diversi 

contesti territoriali 

- Diffusione e promozione delle 

FAD  

- Supporto alla stesura del 

rapporto finale del progetto 

- Organizzazione di eventi locali 

per la diffusione dei risultati del 

progetto 



  

Unità Operativa 6 Referente Compiti 

Asl Napoli 3 Sud; UOS Igiene 

della Nutrizione  

Pierluigi Pecoraro e 

 Gianfranco Mazzarella 

- Identificazione delle scuole da 

coinvolgere nel progetto 

- Svolgimento dell’intervento 

nelle scuole partecipanti 

- Somministrazione dei 

questionari di valutazione e 

supporto alla organizzazione degli 

incontri previsti dalla valutazione 

qualitativa 

- Realizzazione di materiali 

multimediali che documentino 

l’esperienza realizzata nei diversi 

contesti territoriali 

- Diffusione e promozione delle 

FAD  

- Supporto alla stesura del 

rapporto finale del progetto 

- Organizzazione di eventi locali 

per la diffusione dei risultati del 

progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Allegato 3 

 

PIANO DI VALUTAZIONE  

 

OBIETTIVO 

GENERALE 

Implementare e valutare – in termini di fattibilità e trasferibilità - interventi di 

promozione degli stili di vita salutari nei bambini e nelle famiglie attraverso 

percorsi di peer education e l’utilizzo del web e dei social network. 

Risultato/i atteso/i  - Implementazione e la valutazione dell’intervento nei diversi contesti locali; 

Indicatore/i di risultato 
- % di scuole partecipanti al progetto nelle quali sono stati implementati gli 

interventi di promozione degli stili di vita salutari e la loro valutazione  

Standard di risultato - Almeno il 90% delle scuole partecipanti  

 

 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Raccogliere ed analizzare i contenuti disponibili nel web e sui social 

network su temi quali le abitudini alimentari, l’attività motoria e la 

sedentarietà nell’età dell’infanzia, attraverso attività di web e social media 

listening finalizzate alla produzione di materiale/strumenti informativi e 

formativi da utilizzare negli interventi a scuola e in famiglia. 

Indicatore/i di risultato 

- Numero di fonti web e social incluse nell’analisi (siti web istituzionali, siti 

web di informazione, facebook, twitter, ecc.) 

- Identificazione di contenuti in italiano utili al modulo formativo 

sull’opportunità e i rischi del web e dei social media come fonte di 

informazione 

Standard di risultato 
- Almeno 100 fonti web e social incluse nell’analisi 

- Produzione di un documento di sintesi dei risultati della ricerca 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

- Attività 1: Definizione della metodologia di ricerca attraverso 

l’identificazione delle fonti di interesse (siti web istituzionali, siti web di 

informazione, facebook, twitter, ecc.), dell’algoritmo di selezione dei 

contenuti e del framework di classificazione degli stessi 

- Attività 2: Raccolta e analisi dei contenuti  

- Attività 3: Produzione di un documento di sintesi dei risultati finalizzato a 

orientare il piano formativo e a produrre materiale/strumenti informativi e 

formativi da utilizzare negli interventi a scuola e in famiglia 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Realizzare una valutazione propedeutica di tipo qualitativo dell’intervento 

realizzato nella ASL Napoli 1 per evidenziare fattori favorenti e ostacolanti 

l’implementazione della peer education.    

Indicatore/i di risultato 

- Numero di incontri con gli insegnati e con i genitori peer educator che 

hanno partecipato allo studio pilota condotto nella Asl Napoli 1 

-  Identificazione di fattori favorenti e ostacolanti l’implementazione delle 

attività di peer education 

Standard di risultato 

- Almeno 1 incontro con il personale docente e almeno 2 incontri con i 

genitori peer educator  

- Produzione di un documento di sintesi sui fattori favorenti e ostacolanti 

l’implementazione delle attività di peer education 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

- Attività 1: definizione del protocollo dello studio di valutazione qualitativa 

- Attività 2: realizzazione degli incontri con gli insegnati che hanno 

partecipato allo studio pilota condotti nella Asl Napoli 1 

- Attività 3: realizzazione degli incontri con i genitori peer educator che 

hanno partecipato allo studio pilota condotti nella Asl Napoli 1 

- Attività 4: analisi, con metodologia qualitativa, dei contenuti emersi dalle 

discussioni con insegnanti e genitori peer educator 

- Attività 5: produzione di un report di sintesi che illustri i fattori favorenti e 

ostacolanti l’implementazione di attività di peer education in contesti di 

disagio socio-economico. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Identificare e arruolare le ASL partecipanti al progetto e formare gli 

operatori sanitari sulle tematiche di interesse (corretti stili di vita e 

opportunità e rischi del web e dei social media come fonte di informazione) 

e sulla metodologia di attuazione degli interventi da realizzare nelle scuole 

partecipanti.   

Indicatore/i di risultato % di operatori partecipanti al progetto che sono coinvolti nella formazione 

Standard di risultato Almeno l’80% degli operatori partecipanti al progetto 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

- Attività 1: identificazione e arruolamento delle ASL partecipanti al 

progetto 

- Attività 2: definizione del piano formativo 

- Attività 3: preparazione dei materiali per la formazione (guide, manuali, 

ecc.) 

- Attività 4: svolgimento della formazione residenziale 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 

Pianificare e realizzare interventi di promozione della salute (alimentazione, 

attività fisica e sedentarietà) basati su una partecipazione attiva dei genitori e 

sulla identificazione di genitori peer educator, ovvero promotori di 

messaggi di salute e facilitatori della partecipazione del resto della comunità 

di genitori. 

Indicatore/i di risultato 

- Numero scuole primarie e/o materne contattate e coinvolte nell’intervento; 

- Numero di incontri con la partecipazione di genitori, dirigente 

scolastico/suo rappresentante, insegnanti 

- Numero di insegnanti delle classi coinvolte che partecipano agli incontri; 

- Numero genitori che partecipano agli incontri 

- Numero genitori individuati come peer educator per ciascuna classe; 

- Numero di genitori peer che implementa le attività condivise negli incontri 

di progetto 

Standard di risultato 

- Almeno 8 scuole/regione con almeno 4 classi ciascuna, di cui una parte in 

aree socio-economicamente deprivate; 

- Almeno1 incontro con la partecipazione di genitori, dirigente 

scolastico/suo rappresentante, insegnanti; 

- Almeno 1 docente per ciascuna classe partecipante; 

- Almeno il 50% dei genitori delle classi partecipanti; 

- Almeno 1 genitore in ciascuna classe coinvolta;  

- Almeno il 50% dei genitori coinvolti 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

- Attività 1: Individuare e contattare le scuole e presentare il progetto 

chiedendo la partecipazione di tutte le classi della scuola materna e di quelle 

dal 1° al 4° grado della scuola primaria 

- Attività 2: Coinvolgere gli insegnanti e i genitori delle classi partecipanti e 

organizzare incontri formativi su: i) corretti stili di vita e ii) opportunità e 

rischi del web e dei social media come fonte di informazione   

- Attività 3: Organizzare incontri con le madri per analizzare le 

problematiche relative alla adozione di stili di vita corretti e individuare e 

condividere attività per favorire il superamento di tali problematiche  

- Attività 4: Individuare le madri peer educator che agiranno come 

facilitatrici della implementazione delle soluzioni condivise e come 

promotrici di messaggi di salute nella comunità dei genitori 

- Attività 5: Implementare le soluzioni condivise durante l’attività 3 



  

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 5 

Pianificare e realizzare un’attività di valutazione ex ante ed ex post degli 

interventi svolti in ogni regione partecipante basata su un approccio quali-

quantitativo. 

Indicatore/i di risultato 

Valutazione quantitativa 

- Definizione del piano di valutazione quantitativa,  

- Numero di questionari di valutazione compilati al tempo T0; 

- Numero di questionari di valutazione compilati al tempo T1;  

- Numero di questionari di valutazione compilati al tempo T2;   

- Produzione degli indicatori di valutazione pianificati. 

Valutazione qualitativa 

- Definizione del protocollo dello studio qualitativo; 

- Numero di incontri con il personale docente; 

- Numero di incontri con i genitori peer educator;  

- Produzione di un resoconto sui temi emersi dalla discussione. 

Standard di risultato 

Valutazione quantitativa 

- Piano di valutazione identifica almeno un indicatore per ciascuna area di 

intervento 

- Almeno il 50% dei beneficiari restituisce il questionario compilato al 

tempo T0 

- Almeno il 50% dei beneficiari restituisce il questionario compilato al 

tempo T1  

- Almeno il 50% dei beneficiari restituisce il questionario compilato al 

tempo T2  

- Tutte le aree di intervento sono valutate tramite gli indicatori previsti  

Valutazione qualitativa 

- Protocollo dello studio qualitativo redatto 

- Almeno 1 incontro per target (personale docente e genitori peer educator) 

al nord centro e sud 

- Raggiungimento della saturazione dei contenuti 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

Valutazione quantitativa 

- Attività 1: definizione di un piano di valutazione che definisca gli 

indicatori per misurare il livello di conoscenza e i comportamenti in materia 

di alimentazione, attività fisica/sedentarietà e identifichi gli strumenti di 

raccolta delle informazioni  

- Attività 2: rilevazione dei dati necessari al calcolo degli indicatori di 

valutazione attraverso strumenti web e/o cartacei presso i diversi destinatari 

dell’intervento (genitori/insegnanti) ai tempi T0 (baseline), T1 (+4 mesi) e 

T2 (+8 mesi).  

- Attività 3: Analisi dell’andamento degli indicatori di valutazione nel tempo 

Valutazione qualitativa 

- Attività 4: definizione del protocollo dello studio di valutazione qualitativo 

-Attività 5: realizzazione degli incontri con gli insegnati nelle Regioni 

partecipanti al progetto 

- Attività 6: realizzazione degli incontri con i genitori peer educator nelle 

Regioni partecipanti al progetto 

- Attività 7: analisi, con metodologia qualitativa, dei contenuti emersi dalle 

discussioni con insegnanti e genitori peer educator 

- Attività 8: individuazione delle strategie e degli elementi di criticità e dei 

fattori favorenti la realizzazione di attività di promozione della salute in 

contesti di disagio socio-economico 



  

 

 

 

 

 

 

 
*Genitori dei bambini frequentanti le classi che partecipano al progetto 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 6 

Pianificare e implementare due percorsi FAD rivolti agli operatori sanitari e 

agli insegnanti sulla promozione della salute (alimentazione, attività fisica e 

sedentarietà) integrando l’esperienza maturata nell’ambito del progetto e in 

particolare la peer education e la corretta consultazione delle fonti web. 

Indicatore/i di risultato 

- la % di operatori sanitari partecipanti che acquisisce i crediti ECM nei 

primi 4 mesi di avvio della FAD 

- il giudizio di gradimento espresso dagli operatori sanitari partecipanti 

attraverso il questionario ECM nei primi 4 mesi di avvio della FAD 

- il giudizio di gradimento espresso dagli insegnanti partecipanti attraverso il 

questionario ECM nei primi 6 mesi di avvio della FAD 

Standard di risultato 

- Almeno il 60% degli operatori sanitari partecipanti che acquisisce i crediti 

ECM 

- Almeno il 70% degli operatori sanitari partecipanti che esprime un 

giudizio positivo sul corso 

- Almeno il 70% degli insegnanti partecipanti che esprime un giudizio 

positivo sul corso 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

- Attività 1: disegno e realizzazione dei percorsi FAD sulla promozione 

degli stili di vita salutari e l’utilizzo del web social network come fonte di 

informazione 

- Attività 2: accreditamento per la FAD diretta agli operatori sanitari 

- Attività 3: avvio dei percorsi FAD diretti agli operatori sanitari e agli 

insegnanti 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 7 

Divulgare i risultati del progetto e condividere la metodologia di intervento 

attraverso: i) stesura di un rapporto finale del progetto; ii) organizzazione di 

eventi locali e nazionali rivolti ai principali portatori di intesse; iii) 

realizzazione di materiale multimediale che documenti l’esperienza 

realizzata nei diversi contesti territoriali dando voce agli attori coinvolti 

(operatori sanitari, famiglia e scuola). 

Indicatore/i di risultato 

- Stesura del rapporto finale del progetto 

- Numero di incontri a livello nazionale per la diffusione dei risultati 

- Numero di incontri a livello locale per la diffusione dei risultati 

- Realizzazione di materiale multimediale  

Standard di risultato 

- Rapporto finale del progetto 

- 1 incontro a livello nazionale 

- Almeno 1 incontro in ogni regione partecipante 

- Almeno un prodotto multimediale in ciascuna regione partecipante 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

- Attività 1: Organizzazione di eventi in presenza a livello locale e nazionale 

- Attività 2: Stesura del rapporto finale  

- Attività 3: Realizzazione di materiale multimediale in ciascuna regione 

partecipante  



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 

O
b

ie
tt

iv
o

 

sp
ec

if
ic

o
 1

 

Attività 1                         

Attività 2                         

Attività 3                         

O
b

ie
tt

iv
o

 s
p

ec
if

ic
o

 2
 

Attività 1                         

Attività 2                         

Attività 3                         

Attività 4                         

Attività 5                         

O
b

ie
tt

iv
o

 s
p

ec
if

ic
o

 3
 

Attività 1                         

Attività 2                         

Attività 3                         

Attività 4                         

O
b

ie
tt

iv
o

 s
p

ec
if

ic
o
 

4
 

Attività 1                         

Attività 2                         

Attività 3                         



  

Attività 4                         

Attività 5                         

O
b

ie
tt

iv
o

 s
p

ec
if

ic
o

 5
 

Attività 1                         

Attività 2                         

Attività 3                         

Attività 4                         

Attività 5                         

Attività 6                         

Attività 7                         

Attività 8                         

O
b

ie
tt

iv
o

 s
p

ec
if

ic
o
 

6
 

Attività 1                         

Attività 2                         

Attività 3                         

O
b

ie
tt

iv
o

 s
p

ec
if

ic
o
 

7
 

Attività 1                         

Attività 2                         

Attività 4                         

 

 

 Rendicontazione 



 

Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 

 

Unità Operativa 1 (IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo, Trieste) 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

Contratto di collaborazione/borse di studio 

 

- Coordinamento generale 

- Coordinamento e supporto delle attività in 

Friuli Venezia Giulia  

41.000 

Beni  

- Acquisto materiale di cancelleria per la 

realizzazione dell’intervento 

- software, hardware e piccola attrezzatura 

di IT 

- Materiale necessario per la 

implementazione degli interventi presso le 

scuole partecipanti 

- acquisizione di beni cui l’ente esecutore 

non può far fronte con risorse proprie 

3000 

Servizi 

- Servizio di traduzione dei questionari di 

valutazione e dei materiali di divulgazione 

- Servizio di formazione a distanza 

- Servizio di stampa e spedizione 

- Servizio per la realizzazione di materiale 

multimediale 

- Noleggio di attrezzature per la 

realizzazione delle attività del progetto 

- Iscrizione a convegni 

- Creazione di un corso on-line di 

formazione a distanza rivolto a operatori, 

insegnati e genitori. 

- Sviluppo di materiali multimediali di 

narrazione del progetto (ad esempio: video) 

- Eventi locali di formazione e restituzione 

dei risultati; convegno finale nazionale per 

discussione e diffusione dei risultati 

- Traduzione, stampa e spedizione dei 

questionari di valutazione, del rapporto 

finale e del materiale divulgativo 

59.500 

Missioni 

- spese di viaggio e soggiorno 

- Missioni svolte per la partecipazione a  

riunioni necessarie per l’avanzamento  

del progetto o per la partecipazione a 

incontri/eventi formativi, workshop e 

convegni organizzati per la diffusione dei 

risultati e la formazione del personale 

coinvolto 

3.000 

Spese generali 

- costi indiretti 

- Spese di cancelleria/telefoniche/energia  

ecc., sostenute dall’ente per la gestione  

amministrativa del progetto 

7.455 

 

 

Unità Operativa 2 (Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute, 

ISS) 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

- Ricercatori/Collaboratori (TD-CoCoCo 

Borse di studio) 

-Attivazione/rinnovi di contratti a tempo 

determinato, contratti di collaborazione di 

ricerca, di consulenza, borse di studio e 

dottorati di ricerca, per avvalersi di 

personale, di provata esperienza, da 

coinvolgere nelle attività del progetto, cui 

l’ente esecutore non può far fronte con il 

solo personale, a tempo indeterminato, 

dedicato. 

32.000 

Beni  

- Acquisto materiale di cancelleria, 

software, hardware e piccola attrezzatura 

di IT 

- Per i compiti inerenti le attività 

progettuali ci si avvale dell’acquisto di beni 

cui l’ente esecutore non può far fronte con 

risorse proprie. 

2.000 
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Servizi 

- Servizio per la realizzazione della web 

analysis; 
-Servizio per la trascrizione di focus group; 
-Servizio di stampa e spedizione di 

materiale di comunicazione; 
- Spese per pubblicazione di articoli 

scientifici e rapporti tecnici 

- Noleggio di software e hardware per la 

realizzazione delle attività del progetto 

- Iscrizione a convegni 

- Raccolta e analisi di contenuti web sui 

temi di interesse tramite una piattaforma 

(SaaS) di web e social intelligence; 

- Servizio per la trascrizione dei contenuti 

dei focus group per realizzare l'analisi 

qualitativa; 

-stampa e spedizione di materiale di 

comunicazione finalizzato alla diffusione 

dei risultati del progetto 

43.000 

Missioni 

- Spese di viaggio e soggiorno in Italia e 

all’estero 

- Spese di trasferta in Italia e all'estero del 

personale ISS coinvolto nel progetto per la 

partecipazione agli incontri del 

coordinamento nazionale o per la 

partecipazione a incontri/eventi formativi, 

workshop e convegni organizzati per la 

diffusione dei risultati e la formazione del 

personale coinvolto 

6.000 

Spese generali 

 
- Costi indiretti 5.810 

 

 

Unità Operativa 3 (ASL CN 1 – Regione Piemonte) 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

- Operatore sanitario (dietista/educatore 

professionale/psicologo) 

- Coordinamento delle attività progettuali 

- Implementazione delle attività presso le 

scuole partecipanti al progetto 

13.000 

Beni  

- Acquisto di cancelleria per la 

realizzazione degli interventi nelle scuole 

- Acquisto di materiale di consumo per la 

realizzazione degli interventi nelle scuole 

- software, hardware e piccola attrezzatura 

di IT 

- Materiale necessario per la 

implementazione degli interventi di 

promozione di stili di vita salutari presso le 

scuole partecipanti 

- Materiale di cancelleria da utilizzare 

durante gli incontri con insegnanti e 

genitori dedicati alla analisi delle criticità e 

alla identificazione delle soluzioni basato 

dal Project Cycle Management 

- Materiale di cancelleria da utilizzare 

durante gli eventi locali di divulgazione dei 

risultati del progetto 

- acquisizione di beni cui l’ente esecutore 

non può far fronte con risorse proprie 

3.000 

Servizi 

- Servizio di stampa e spedizione dei 

questionari di valutazione 

- Servizio per la realizzazione di materiale 

multimediale 

- Servizio di organizzazione di 

convegni/eventi 

- Noleggio di attrezzature per la 

realizzazione delle attività del progetto 

- Iscrizione a convegni 

- Stampa e spedizione dei questionari 

attraverso cui raccogliere le informazioni 

necessarie alla valutazione quantitativa del 

progetto 

- Creazione di materiale multimediale che 

documenti l’esperienza realizzata nei 

diversi contesti territoriali dando voce agli 

attori coinvolti (operatori sanitari, famiglia 

e scuola) 

- Realizzazione di eventi locali per la 

divulgazione dei risultati del progetto 

14.200 
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Missioni 

- Spese di viaggio e soggiorno 

- Missioni svolte per la partecipazione a 

riunioni necessarie per l’avanzamento del 

progetto 

- Missioni svolte per la partecipazione alla 

formazione in presenza degli operatori 

sanitari coinvolti nel progetto 

2.500 

Spese generali 

- Costi indiretti 

- Spese di cancelleria/telefoniche/energia 

ecc., sostenute dall’ente per la gestione 

amministrativa del progetto 

 

2.289 

 

 

Unità Operativa 4 (UOC SIAN – Dipartimento Di Prevenzione ASL Roma 2) 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

- Operatore sanitario (dietista/educatore 

professionale/psicologo) 

- Coordinamento delle attività progettuali 

- Implementazione delle attività presso le 

scuole partecipanti al progetto 

13.000 

Beni  

- acquisto di cancelleria per la 

realizzazione degli interventi nelle scuole 

- acquisto di materiale di consumo per la 

realizzazione degli interventi nelle scuole 

- software, hardware e piccola attrezzatura 

di IT 

- Materiale necessario per la 

implementazione degli interventi di 

promozione di stili di vita salutari presso le 

scuole partecipanti 

- Materiale di cancelleria da utilizzare 

durante gli incontri con insegnanti e 

genitori dedicati alla analisi delle criticità e 

alla identificazione delle soluzioni basato 

dal Project Cycle Management 

- Materiale di cancelleria da utilizzare 

durante gli eventi locali di divulgazione dei 

risultati del progetto 

- acquisizione di beni cui l’ente esecutore 

non può far fronte con risorse proprie 

3.000 

Servizi 

- Servizio di stampa e spedizione dei 

questionari di valutazione 

- Servizio per la realizzazione di materiale 

multimediale 

- Servizio di organizzazione di 

convegni/eventi 

- Noleggio di attrezzature per la 

realizzazione delle attività del progetto 

- Iscrizione a convegni 

- stampa e spedizione dei questionari 

attraverso cui raccogliere le informazioni 

necessarie alla valutazione quantitativa del 

progetto 

- creazione di materiale multimediale che 

documenti l’esperienza realizzata nei 

diversi contesti territoriali dando voce agli 

attori coinvolti (operatori sanitari, famiglia 

e scuola) 

- realizzazione di eventi locali per la 

divulgazione dei risultati del progetto 

14.200 

Missioni 

- spese di viaggio e soggiorno 

- missioni svolte per la partecipazione a 

riunioni necessarie per l’avanzamento del 

progetto 

- missioni svolte per la partecipazione alla 

formazione in presenza degli operatori 

sanitari coinvolti nel progetto 

2.500 

Spese generali 

- costi indiretti 

- spese di cancelleria/telefoniche/energia 

ecc., sostenute dall’ente per la gestione 

amministrativa del progetto 

2.289 
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Unità Operativa 5 (Asl Napoli 1 Centro; Sevizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

- Operatore sanitario (dietista/educatore 

professionale/psicologo) 

- Coordinamento delle attività progettuali 

- Implementazione delle attività presso le 

scuole partecipanti al progetto 

6.500 

Beni  

- acquisto di cancelleria per la 

realizzazione degli interventi nelle scuole 

- acquisto di materiale di consumo per la 

realizzazione degli interventi nelle scuole 

- software, hardware e piccola attrezzatura 

di IT 

- Materiale necessario per la 

implementazione degli interventi di 

promozione di stili di vita salutari presso le 

scuole partecipanti 

- Materiale di cancelleria da utilizzare 

durante gli incontri con insegnanti e 

genitori dedicati alla analisi delle criticità e 

alla identificazione delle soluzioni basato 

dal Project Cycle Management 

- Materiale di cancelleria da utilizzare 

durante gli eventi locali di divulgazione dei 

risultati del progetto 

- acquisizione di beni cui l’ente esecutore 

non può far fronte con risorse proprie 

1.500 

Servizi 

- Servizio di stampa e spedizione dei 

questionari di valutazione 

- Servizio per la realizzazione di materiale 

multimediale 

- Servizio di organizzazione di 

convegni/eventi 

- Noleggio di attrezzature per la 

realizzazione delle attività del progetto 

- Iscrizione a convegni 

- Stampa e spedizione dei questionari 

attraverso cui raccogliere le informazioni 

necessarie alla valutazione quantitativa del 

progetto 

- Creazione di materiale multimediale che 

documenti l’esperienza realizzata nei 

diversi contesti territoriali dando voce agli 

attori coinvolti (operatori sanitari, famiglia 

e scuola) 

- Realizzazione di eventi locali per la 

divulgazione dei risultati del progetto 

7.100 

Missioni 

- spese di viaggio e soggiorno 

- Missioni svolte per la partecipazione a 

riunioni necessarie per l’avanzamento del 

progetto 

- Missioni svolte per la partecipazione alla 

formazione in presenza degli operatori 

sanitari coinvolti nel progetto 

1.250 

Spese generali 

- costi indiretti 

- Spese di cancelleria/telefoniche/energia 

ecc., sostenute dall’ente per la gestione 

amministrativa del progetto 

1.144,5 

 

 

Unità Operativa 6 (Asl Napoli 3 Sud; UOS Igiene della Nutrizione) 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

- Operatore sanitario (dietista/educatore 

professionale/psicologo) 

- Coordinamento delle attività progettuali 

- Implementazione delle attività presso le 

scuole partecipanti al progetto 

6.500 

Beni  

- acquisto di cancelleria per la 

realizzazione degli interventi nelle scuole 

- acquisto di materiale di consumo per la 

realizzazione degli interventi nelle scuole 

- Materiale necessario per la 

implementazione degli interventi di 

promozione di stili di vita salutari presso le 

scuole partecipanti 

- Materiale di cancelleria da utilizzare 

1.500 
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- software, hardware e piccola attrezzatura 

di IT 

durante gli incontri con insegnanti e 

genitori dedicati alla analisi delle criticità e 

alla identificazione delle soluzioni basato 

dal Project Cycle Management 

- Materiale di cancelleria da utilizzare 

durante gli eventi locali di divulgazione dei 

risultati del progetto 

- acquisizione di beni cui l’ente esecutore 

non può far fronte con risorse proprie 

Servizi 

- Servizio di stampa e spedizione dei 

questionari di valutazione 

- Servizio per la realizzazione di materiale 

multimediale 

- Servizio di organizzazione di 

convegni/eventi 

- Noleggio di attrezzature per la 

realizzazione delle attività del progetto 

- Iscrizione a convegni 

- Stampa e spedizione dei questionari 

attraverso cui raccogliere le informazioni 

necessarie alla valutazione quantitativa del 

progetto 

- Creazione di materiale multimediale che 

documenti l’esperienza realizzata nei 

diversi contesti territoriali dando voce agli 

attori coinvolti (operatori sanitari, famiglia 

e scuola) 

- Realizzazione di eventi locali per la 

divulgazione dei risultati del progetto 

7.100 

Missioni 

- spese di viaggio e soggiorno 

- Missioni svolte per la partecipazione a 

riunioni necessarie per l’avanzamento del 

progetto 

- Missioni svolte per la partecipazione alla 

formazione in presenza degli operatori 

sanitari coinvolti nel progetto 

1.250 

Spese generali 

- costi indiretti 

- Spese di cancelleria/telefoniche/energia 

ecc., sostenute dall’ente per la gestione 

amministrativa del progetto 

1.144,5 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 

Personale* 112.000 

Beni  
14.000 

Servizi 
145.100 

Missioni 
16.500 

Spese generali 
20.132 

Totale 307.732 

 

 

 

 

 

 

* Le spese complessive della voce di personale non potranno essere superiori al 40% del costo totale del 

progetto 

 


