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Allegato 1 

 

TITOLO:  

APPROCCIO SISTEMICO ED ECOLOGICO PER LA PROMOZIONE DELL’ATTIVITÀ FISICA NEL SETTING 

SCOLASTICO: WHOLE ACTIVE HEALTH PROMOTING SCHOOLS (WAHPS) 

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 

DESCRIZIONE ED ANALISI DEL PROBLEMA L’attività fisica è protettiva già in età evolutiva nei confronti dei fattori 

di rischio associati alle più frequenti patologie cronico-degenerative e della salute mentale [1, 2] ed è predittiva di 

uno stile di vita attivo e dei relativi vantaggi di salute in età adulta [3]. 

Studi di sorveglianza hanno rilevato livelli insufficienti di attività fisica: in Italia, in particolare, tra i bambini di 8-9 

anni le femmine si muovono meno e con minore frequenza rispetto ai maschi, è ridotta la proporzione di coloro che 

svolgono attività sportiva strutturata e/o gioco all’aperto, solamente il 26,9% si reca a scuola a piedi o in bicicletta, il 

41,2% trascorre più di 2 ore al giorno davanti TV e/o videogiochi/tablet/cellulare. [4] 

Preoccupante è, anche, il trend involutivo delle capacità motorie aerobiche e anaerobiche health-related registrato 

nelle generazioni successive di bambini dei Paesi ad alto e medio reddito [5, 6]. Tra le conseguenze, il problema 

dell’obesità infantile sta assumendo le caratteristiche di una vera e propria epidemia: si stima che in Europa uno 

bambino su tre è in sovrappeso e in Italia la percentuale di bambini e adolescenti obesi è, attualmente, di quasi 3 

volte superiore rispetto al livello del 1975 [7]. Studi di sorveglianza e revisioni sistematiche rilevano prevalenze di 

sovrappeso e obesità nei bambini italiani tra le più alte in Europa che, peraltro, continuano ad aumentare in alcune 

regioni dell’Italia meridionale raggiungendo valori complessivi superiori al 40 % [4, 8].  

La promozione dell’attività fisica nei bambini è, dunque, una priorità per la sanità pubblica e, per questo, dagli anni 

’90 si sono evolute linee guida stilate da istituzioni di area scientifica, sportiva e sanitaria: si raccomanda, 

sinteticamente, che bambini e adolescenti svolgano attività fisica di intensità almeno moderata per 60 minuti o più, 

tutti i giorni e che una parte di queste, per 2-3 volte alla settimana, siano attività in grado di migliorare la forza e la 

resistenza muscolare, la flessibilità e la densità ossea [9]. Inoltre, per la prima volta, l’Organizzazione Mondiale 

della Sanità ha pubblicato nell’aprile 2019 le proprie Linee-Guida per l’attività fisica, il comportamento sedentario e 

il sonno per i bambini di età inferiore ai 5 anni [10].  

 

SOLUZIONI PROPOSTE SULLA BASE DELLE EVIDENZE. 

La scuola è stata riconosciuta come SETTING privilegiato per il raggiungimento dei livelli raccomandati di attività 

fisica, in quanto, dopo l’ambiente domestico, è il luogo dove tutti i bambini passano la maggior parte del tempo. 

Essa dovrebbe essere globalmente orientata a tale obiettivo privilegiando un approccio sistemico (comprehensive) 

ed ecologico al problema [11]. L’approccio globale (‘whole approach’), caratteristico della scuola promotrice di 

salute, consente di raggiungere gli obiettivi di istruzione e salute, attraverso un piano educativo strutturato e 

sistematico a favore della salute, del benessere e dello sviluppo del capitale sociale degli studenti, del personale 

docente e non docente. Esso, inoltre, prevede il miglioramento dell’ambiente della scuola, l’apertura della comunità 

scolastica al territorio e il rafforzamento delle relazioni con la comunità globale [12]. Tale ottica sistemica ed 

ecologica, è ormai acquisita anche nel piano di azione per la promozione dello stile di vita attivo per la popolazione 

a livello globale, il Global Action Plan on Physical Activity 2018 – 2030 (‘More Active People for a Healthier 
World’) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità centrato sull’assunto che nella promozione dello stile di vita 

attivo possono essere individuate aree di sovrapposizione con altri obiettivi di salute pubblica e la connessione con 

gli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dalla Agenda 2030 [13]. 

In studi randomizzati controllati è stato verificato che l’approccio comprehensive è risultato efficace nella riduzione 

dell’adiposità e dell’aumento dell’efficienza fisica dei bambini coinvolti [14]. A livello internazionale, in 

particolare, i programmi strutturati basati sull’incremento del playtime provengono dall’Inghilterra, dal Galles, dagli 

Stati Uniti, dall’Olanda, dall’Irlanda e dalla Francia [15, 16, 17, 18, 19] e sono stati realizzati studi con disegno 

epidemiologico controllato e anche randomizzato che hanno riscontrato effetti positivi a medio e lungo termine 

dell’allestimento dei marked playgrounds [19, 20, 21, 22]. 

Il TARGET del presente progetto è costituito dagli alunni di scuola primaria, dall’intera comunità scolastica e la 

comunità locale con riferimento ad Enti Locali, Associazioni, ecc., in cui sono inserite le scuole coinvolte nel 

progetto. L’intervento consiste in un programma scolastico ‘comprehensive’ per l’incremento del livello di attività 

fisica giornaliero dei bambini, il miglioramento della loro efficienza fisica e la riduzione del sovrappeso. Questo 

approccio comprende non solo l’educazione motoria, ma anche momenti attivi prima e dopo la scuola, in particolare 

il trasposto attivo (es. piedibus), lo svolgimento di intervalli ricreativi quotidiani (playtime o recess); l’interruzione 

temporizzata dell’attività didattica con breaks attivi in classe; l’apprendimento di altri contenuti disciplinari 

attraverso il movimento, integrazione con la comunità in cui i bambini vivono, la partecipazione attiva dei genitori. 

Particolare attenzione viene riservata al ‘playtime’, cioè il tempo dedicato al gioco attivo nella scuola (es. 
ricreazione): esso non solo permette di integrare l’attività fisica quotidiana fino a raggiungere i livelli raccomandati 

[23] in particolare facendo aumentare l’attività di intensità da moderata a vigorosa [19], ma è risultato associato allo 

sviluppo di skills psicosociali, a una più facile gestione degli alunni al rientro in classe e a un migliore rendimento 
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scolastico [24]. Una modalità operativa per aumentare il playtime consiste nell’allestimento di aree di gioco con la 

tecnica del ‘playground marking’: si tratta di dipingere la superficie di un’area dedicata come un cortile, un 

campetto ma anche spazi interni adeguatamente grandi, con delle forme colorate sulle quali i bambini vengono 

lasciati liberi di giocare.  

Sarà arruolato nei territori delle UO poartecipanti un numero di scuole minimo pari a 15 in cui l’intervento potrà 

essere realizzato sulla base dei fondi richiesti dalla presente proposta destinati a coprire interamente i costi di 

realizzazione. Tuttavia tale numero potrà essere incrementato in base alle disponibilità di risorse umane e finanziarie 

autonome/aggiuntive dei diversi territori coinvolti, ovvero la presenza di educatori motori, altro personale scolastico 

o volontari (quali tutors junior) e/o altro cofinanziamento da parte di enti locali, altri soggetti ovvero degli stessi 

istituti scolastici che avessero a disposizione fondi dedicati. 
 

FATTIBILITÀ /CRITICITÀ DELLE SOLUZIONI PROPOSTE. 

L’intervento prevede l’utilizzo di risorse strumentali e organizzative relativamente accessibili ed economicamente 

sostenibili. L’organizzazione del trasporto attivo richiede la collaborazione con gli enti locali, in particolare la 

Polizia Municipale, per la definizione di percorsi pedonabili e sicuri, l’individuazione dei punti di raccolta (fermate 

del piedibus), la formazione sulle regole di sicurezza stradale, nonché il coinvolgimento attivo di volontari (familiari 

e altri adulti) in qualità di accompagnatori. La realizzazione del marked playground passa attraverso modifiche 

ambientali limitate, che prevedono solamente la pittura/marcatura di un’area dedicata sia esterna (cortile, campo da 

gioco) sia interna (atrii, passaggi, corridoi, palestre) senza il ricorso a strutture fisse verticali, più ingombranti. Nel 

playground possono essere riprodotte forme geometriche (quadrati, triangoli, cerchi, linee continue, ecc.), simboli 

(lettere, numeri, punteggiatura, ecc.), immagini (animali, piante, carte geografiche, strade, ecc.), orme (di mani, di 

piedi, di umani di animali) sui quali o intorno ai quali i bambini possono muoversi camminando, correndo, saltando. 

Il marked playground può essere utilizzato durante la ricreazione, la pausa pranzo o pause pomeridiane e può 

costituire una attività routinaria programmata nell’orario scolastico quotidiano. Riguardo alle risorse di personale, a 

regime, in ogni scuola gli insegnanti, eventualmente supportati da altre figure responsabili, svolgono il ruolo di 

supervisori durante gli orari scolastici di utilizzazione del playground. Nel primo anno del progetto tali supervisori 

saranno formati e affiancati da tutor esperti (i.e. laureati in Scienze Motorie) al fine di far loro acquisire una 

sufficiente autonomia e le competenze utili per la formazione di altri colleghi, in un processo virtuoso di 

implementazione del lavoro di Rete tra Scuole).  

Sulla base di esempi del settore, saranno prodotti e resi disponibili materiali di supporto, quali mappe urbane e 

istruzioni per il trasporto attivo, istruzioni per l’utilizzo e per la sicurezza nel marked playground, manuali per lo 

svolgimento di breaks attivi in classe [25, 26]. Tali materiali rimarranno patrimonio condivisibile su larga scala; 

inoltre, attraverso l’utilizzazione di siti web e social network, sarà possibile una maggiore diffusività 

economicamente vantaggiosa e sostenibile (materiale a stampa limitato). 

Tra le criticità individuabili, e le possibili soluzioni, si ravvisano:  

- l’assetto urbanistico del territorio servito dalla scuola e la conseguente possibili difficoltà nel definire percorsi 

sostenibili e sicuri per il piedibus. In questa situazione, è possibile prevedere percorsi misti (a piedi – con 

scuolabus motorizzato o automobile) con punti di raccolta in posizione intermedia; 

la disponibilità delle aree di gioco da marcare nelle pertinenze degli istituti scolastici può essere differente sia dal 

punto di vista quantitativo (superfici per numero di scolari utenti) sia qualitativo (presenza di ostacoli; stato della 

pavimentazione). In tali circostanze la progettazione delle marcature sarà svolta in modo accurato e personalizzato 

e le scuole, previa valutazione tecnica, saranno invitate a riqualificare con lavori di manutenzione ordinaria le 

superfici eventualmente sconnesse, come criterio di inclusione nel progetto sulla base della disponibilità delle 

amministrazioni comunali competenti; 

- i fattori climatici (precipitazioni, eccessiva insolazione nei periodi estivi) potrebbero scoraggiare l’utilizzo dei 

 marked playground e il trasporto attivo. Laddove possibile, saranno marcate superfici interne utilizzabili per il 

playtime anche in condizioni meteorologiche avverse. Nell’intervento saranno svolte attività di formazione per 

incoraggiare l’uso dei percorsi piedibus con precauzioni e dispositivi idonei (es. berretti, protezione solare, 

mantelle parapioggia). 

- In presenza di scolari con bisogni speciali le attività possono essere adattate, come già proposto in esperienze 

similari [17]. 

 

AREE TERRITORIALI INTERESSATE E TRASFERIBILITÀ DEGLI INTERVENTI. 

Le regione interessate alla implementazione del programma “Approccio sistemico ed ecologico per la promozione 

dell’attività fisica nel setting scolastico: Whole Active Health Promoting Schools (WHAPS)” sono la Regione 

Abruzzo, la Regione Lomabardia, la Regione Emilia Romagna e la Regione Marche. 

Sono coinvolte aree territoriali con  caratteristiche geografiche, sociali, climatiche e un livello di urbanizzazione 

variabile, fattore che garantisce la definizione e diffusione di criteri di trasferibilità all’intervento. 

Uno dei più importanti punti di forza del progetto è proprio il fatto che le attività saranno strutturate e riproducibili - 

grazie a modelli validati e materiali che saranno prodotti in corso d’opera e che rimarranno patrimonio diffusibile su 

larga scala. La disponibilità di un modello di playground - planimetria e manuali di utilizzo – lo rende facilmente 

riproducibile in spazi idonei e in modo permanente a fronte di una spesa relativamente contenuta. In altri termini, 
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l’istituzione scolastica, i servizi sanitari, le municipalità, le associazioni potranno riprodurre il marked playground in 

altri spazi con costi contenuti di allestimento e manutenzione, visto che non sono previste strutture verticali come 

altalene, scivoli ecc. che abbisognano di maggiore cura. Allestire playgrounds uguali o simili a quello scolastico in 

altri ambienti frequentati dai bambini, per esempio nei giardini comunali, permetterebbe loro di ritrovare gli stessi 

schemi di gioco e amplificherebbe l’effetto virtuoso, inquadrando l’intervento pienamente in una logica 

intersettoriale ed ecologica. 

 

AMBITO ISTITUZIONALE E PROGRAMMATORIO DI RIFERIMENTO PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

PROPOSTI (ANCHE IN RIFERIMENTO A PIANI E PROGRAMMI REGIONALI). 

- Piano Nazionale di Prevenzione e Piani regionali di Prevenzione 

- Accordo Stato Regioni 17 gennaio 2019  “Indirizzi di Policy integrate per la Scuola che Promuove Salute” 

- Accordo Stato Regioni 7 marzo 2019  “Linee di indirizzo sull’attività fisica per le differenti fasce d’età e con 

riferimento a situazioni fisiologiche e fisiopatologiche e a sottogruppi specifici di popolazione”  
- Protocolli d’Intesa tra Regioni e MIUR – Uffici Scolastici Regionali  
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Allegato 2 

 

OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  

 

 

OBIETTIVO GENERALE: Supportare la diffusione del modello di “scuola che promuove salute” (whole 

schools approach) implementando l’adozione di interventi validati per promuovere l’attività fisica nel 

setting scolastico  agendo sul “miglioramento dell’ambiente strutturale e organizzativo” e sul 

“rafforzamento della collaborazione comunitaria intersettoriale” 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: Attivare i gruppi di lavoro intersettoriali (Scuole, Reti di SPS, Enti Locali, 

Associazioni, ecc.) presso ciascuna UO ove si realizzano gli interventi. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2: Supportare e supervisionare i diversi contesti locali/regionali ove si realizza 

l’intervento. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 3: Progettare e realizzare attività formative per la creazione delle competenze 

in contesto comunitario sull’approccio comprehensive e intersettoriale finalizzate alla realizzazione e alla 

trasferibilità di interventi di promozione dell’attività fisica nelle SPS. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 4: Allestire e rendere routinaria/strutturata l’utilizzazione dei marked 

playgrounds (durante l’orario scolastico ed extrascolastico), il trasporto attivo (piedibus), l’inserimento di 

breaks attivi nelle ore curriculari 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 5: Costruire e realizzare un sistema di supporto alle azioni generali e alle 

attività sul campo per le funzioni di valutazione e comunicazione. 

 

 

REFERENTE PROGETTO:  

REGIONE ABRUZZO - Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio della Prevenzione e Tutela 

Sanitaria  

Responsabile: Dirigente del Servizio, Dott.ssa Stefania Melena 

UNITÀ OPERATIVE COINVOLTE 

Unità Operativa 1 Referente Compiti 

UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DELL’AQUILA 

Struttura: Dipartimento di 

Medicina Clinica, Sanità 

Pubblica, Scienze della Vita e 

dell’Ambiente (MeSVA) 

Dott.ssa Maria Scatigna - Coordinamento 

- Realizzazione degli obiettivi #2, #5 

- Supporto alla realizzazione degli 

obiettivi #1, #3, #4  

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

ASL 1 AVEZZANO 

SULMONA L’AQUILA 

Struttura: Dipartimento di 

Prevenzione 

Dott. Domenico Pompei - Gestione delle attività nel contesto 

territoriale di riferimento (provincia 

dell’Aquila) e funzione di capofila delle 

UU.OO.della Regione Abruzzo 

- Realizzazione degli obiettivi #1, e #4 per 

il contesto territoriale di riferimento 

- Concorso agli obiettivi #2, #3 e #5. 
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[continua Tabella con Unità Operative Coinvolte – Allegato 2] 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 

ASL 2 LANCIANO VASTO 

CHIETI 

Struttura: Dipartimento di 

Prevenzione 

Dott. Giuseppe Torzi - Gestione delle attività nel contesto 

territoriale di riferimento (provincia di 

Chieti) 

- Realizzazione degli obiettivi #1, e #4 per 

il contesto territoriale di riferimento 

- Concorso agli obiettivi #2, #3 e #5.) 

Unità Operativa 4 Referente Compiti 

ASL 3 PESCARA 

Struttura: Dipartimento di 

Prevenzione 

Dott. Antonio Caponetti - Gestione delle attività nel contesto 

territoriale di riferimento (provincia di 

Pescara) 

- Realizzazione degli obiettivi #1, e #4 per 

il contesto territoriale di riferimento 

- Concorso agli obiettivi #2, #3 e #5.) 

Unità Operativa 5 Referente Compiti 

ASL 4 TERAMO 

Struttura: Dipartimento di 

Prevenzione 

Dott. Lino Antonini - Gestione delle attività nel contesto 

territoriale di riferimento (provincia di 

Teramo) 

- Realizzazione degli obiettivi #1, e #4 per 

il contesto territoriale di riferimento 

- Concorso agli obiettivi #2, #3 e #5.) 

Unità Operativa 6 Referente Compiti 

REGIONE LOMBARDIA  

DG Welfare  

Struttura: Stili di vita per la 

prevenzione - Promozione 

della salute – Screening 

Dott.ssa Liliana Coppola  

 
- Gestione delle attività nel contesto 

territoriale di riferimento (regione 

Lombardia) 

- Realizzazione degli obiettivi #1, e #4 per 

il contesto territoriale di riferimento 

- Concorso agli obiettivi #2, #3 e #5. 

Unità Operativa 7 Referente Compiti 

REGIONE MARCHE 

Struttura: ASUR Area Vasta 

5  - Ascoli Piceno – 

Dipartimento di Prevenzione 

Dott.ssa Elisabetta 

Benedetti  

ARS PF Prevenzione 

Promozione della Salute 

- Gestione delle attività nel contesto 

territoriale di riferimento (Regione 

Marche) 

- Realizzazione degli obiettivi #1, e #4 per 

il contesto territoriale di riferimento 

- Concorso agli obiettivi #2, #3 e #5. 

Unità Operativa 8 Referente Compiti 

REGIONE EMILIA 

ROMAGNA 

Struttura:AUSL di Piacenza 

Dott. Giorgio Chiaranda - Gestione delle attività nel contesto 

territoriale di riferimento (Regione 

Emilia-Romagna) 

- Realizzazione degli obiettivi #1, e #4 per 

il contesto territoriale di riferimento 

- Concorso agli obiettivi #2, #3 e #5. 

Unità Operativa 9 Referente Compiti 

Struttura: Centro Nazionale 

per la Prevenzione delle 

Malattie e la Promozione della 

Salute 

Dott.ssa Chiara Cattaneo - Supporto alla realizzazione dell’obiettivo 

#5. 
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Allegato 3 

 

PIANO DI VALUTAZIONE  

 

OBIETTIVO  

GENERALE 

Supportare la diffusione del modello di “scuola che promuove salute” (whole 

schools approach) implementando l’adozione di interventi validati per 

promuovere l’attività fisica nel setting scolastico agendo sul “miglioramento 

dell’ambiente strutturale e organizzativo” e sul “rafforzamento della 

collaborazione comunitaria intersettoriale”. 

Risultato/i  atteso/i  
Realizzazione dell’intervento scolastico basato sull’approccio WAHPS nei 

quattro contesti regionali.  

Indicatore/i di risultato 

1) Presenza di scuole che hanno realizzato l’intervento WAHSP nelle quattro 

Regioni. 

2) Presenza di scuole non direttamente arruolate nel presente programma, 

attivate per la realizzazione dell’intervento WAHPS (trasferimento di buone 

pratiche attraverso le Reti SPS). 

3) Presenza di marked playgrounds in spazi extrascolastici nelle comunità 

interessate dall’intervento. 

Standard di risultato 

1) Realizzazione del programma WAHPS in tutte e quattro le Regioni. 

2) Almeno 1 scuola non direttamente arruolata nel programma attivata per il 

trasferimento per ciascuna Regione. 

3) Almeno 1 marked playground extrascolastico per Regione. 

 

 

 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 

Attivare i gruppi di lavoro intersettoriali (Scuole, Reti di SPS, Enti Locali, 

Associazioni, ecc.) presso ciascuna UO ove si realizzano gli interventi. 

Indicatore/i di risultato 
1) Costituzione di gruppi di lavoro intersettoriali locali. 

2) Realizzazione di attività pubbliche di advocacy nelle comunità locali. 

Standard di risultato 

1) Presenza di un gruppo di lavoro locale presso ciascuna U.O. dei territori 

dove viene realizzato l’intervento costituito da almeno un referente per i 

diversi settori interessati. 

2) Almeno due incontri del gruppo di lavoro per annualità di progetto. 

3) Almeno una iniziativa/evento di comunicazione / partecipazione pubblica 

nelle comunità dei territori interessati dall’intervento. 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

- Individuazione dei componenti dei gruppi di lavoro locali, con almeno un 

referente per i diversi settori interessati (i.e. Servizio Sanitario, Istituzione 

Scolastica, Enti Locali - in particolare autorità municipali, Università, 

Associazioni); coinvolgimento nel gruppo di lavoro locale della Rete SPS, 

dove presenti. 

- Organizzazione di incontri dei gruppi di lavoro locali per la 

presentazione/condivisione delle attività progettuali, l’individuazione delle 

scuole-intervento, l’attivazione e il mantenimento delle collaborazioni 

interesettoriali e del lavoro di rete (almeno due incontri/anno per U.O.). 

- Organizzazione di eventi pubblici e/o attività pratiche con la 

partecipazione di membri della comunità scolastica ed extra-scolastica (ad 

es. school party, open days, giornate di cammino) (cfr Obiettivo #5). 
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OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Supportare e supervisionare i diversi contesti locali/regionali ove si realizza 

l’intervento. 

Indicatore/i di risultato 

1) Stesura di un protocollo operativo generale per la realizzazione 

dell’intervento nei contesti locali / regionali. 

2) Condivisione dei metodi e degli strumenti per l’attivazione delle attività 

specifiche (piedibus, marked playgrounds, breaks attivi in classe). 

3) Tutoring nelle scuole-intervento a supporto delle attività di livello 

‘locale’ (tutors ‘junior’ locali) e ‘a distanza’ (tutors ‘senior’ centrali). 

4) Comunicazione delle attività del progetto. 

Standard di risultato 

1) Protocollo operativo generale. 

2) Protocollo attivazione piedibus. 

3) Protocollo per la realizzazione e l’utilizzo dei marked playgrounds. 

4) Manuale per i breaks attivi in classe. 

5) Presenza di almeno un tutors junior per scuola. 

6) Presenza di almeno due tutors senior di progetto. 

7) Attività di comunicazione interna ed esterna. 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

− Stestura, pubblicazione e condivisione del protocollo generale per 

l’intervento (arruolamento delle scuole, attivazione delle reti, creazione 

di un gruppo di lavoro scolastico, collaborazioni con soggetti esterni, le 

attività di monitoraggio e valutazione, ecc.). 

− Stesura, pubblicazione e condivisione del protocollo per l’attivazione 

piedibus (collaborazioni intersettoriali, indagine preliminare, 

collaborazione, creazione di un team scolastico, studio e verifica 

dell’itinerario, formazione degli accompagnatori, valutazione di 

gradimento), per la realizzazione e l’utilizzo dei marked playgrounds 

(planimetria, manuale d’uso e manuale di sicurezza), per lo svolgimento 

del breaks attivi in classe (esempi pratici di attività e indicazioni per la 

scansione temporale). 

− Selezione e arruolamento di tutors ‘junior’ che a livello locale si 

occuperanno della formazione e dell’assistenza degli accompagnatori 

piedibus, dei supervisori deli marked playgrounds, degli insegnanti per i 

breaks attivi e dell’esecuzione dei test motori e la raccolta di altri dati 

valutativi di impatto. 

− Selezione e arruolamento di tutors ‘senior’ che a livello centrale si 

occuperanno della progettazione dei materiali, della definizione dei 

metodi e strumenti di valutazione motoria. 

− Attività di comunicazione (creazione di un marchio, sito web, pagine su 

piattaforme social, pubblicazioni a stampa, materiali multimediali). 
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OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Progettare e realizzare attività formative per la creazione delle competenze 

in contesto comunitario sull’approccio comprehensive e intersettoriale 

finalizzate alla realizzazione e alla trasferibilità di interventi di promozione 

dell’attività fisica nelle SPS. 

Indicatore/i di risultato 

Produzione dell’intero programma formativo – pianificazione e contenuti – 

a carattere organico e integrato, destinato alle diverse figure coinvolte nelle 

attività di progetto. 

Standard di risultato 

1) Realizzazione delle seguenti attività formative di livello centrale: 

No. 1 incontro di formazione per il personale delle U.O. di progetto 

No. 2 corsi di formazione per i tutors ‘junior’ a carattere teorico-pratico (uno 

per annualità di progetto). 

2) Realizzazione delle seguenti attività formative di livello locale per tutte le 

U.O. dei territori - intervento: 

No. 1 incontro di formazione per i gruppi di lavoro intersettoriali 

No. 2 incontri di formazione per il personale arruolato in tutte le scuole-

intervento (accompagnatori piedibus, supervisori marked playgrounds,  

insegnanti che svolgono breaks attivi in classe, volontari). 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

− Progettazione partecipata e condivisa del programma formativo sulla base 

delle specifiche competenze presenti nelle U.O. (approccio comprehensive 

per la promozione della salute nel setting scolastico, attivazione delle Reti 

SPS, attività fisica e salute, contenuti tecnico – pratici delle attività 

previste dal progetto, metodi e strumenti per la valutazione, aspetti di 

comunicazione; far riferimento, nelle diverse attività formative, ai 

materiali di supporto, Protocolli e Manuali, cfr. OS #2 e OS#5). 

− Organizzazione degli incontri formativi di livello centrale per il personale 

delle U.O. di progetto. 

− Organizzazione dei corsi di formazione tecnico-pratici di livello centrale 

per i tutors junior. 

− Organizzazione degli incontri formativi a livello locale (territori delle U.O. 

di intervento) per i gruppi di lavoro intersettoriali. 

− Organizzazione della formazione a livello locale e ‘in rete’ per il personale 

arruolato nelle scuole-intervento. 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 

Allestire e rendere routinaria/strutturata l’utilizzazione dei marked 

playgrounds (durante l’orario scolastico ed extra-scolastico), il trasporto 

attivo (piedibus), l’inserimento di breaks attivi nelle ore curriculari. 

Indicatore/i di risultato 

1) Numero totale di scuole-intervento arruolate nel progetto. 

2) Proporzione di scuole-intervento nei territori coinvolti che attivano e 

svolgono routinariamente le attività previste dall’intervento.  

Standard di risultato 

1) Almeno un totale di 15 scuole-intervento in totale arruolate nelle attività 

del progetto. 

2) Proporzione ≥ 60% di scuole con attivazione del piedibus. 

3) Progettazione esecutiva del marked playground per tutte le scuole 

(100%). 

4) Utilizzazione del marked playgound da parte di almeno il 70 % delle 

classi delle scuole-intervento. 

5) Proporzione ≥ 30 % di scuole che utilizzano i marked playground in 

orario extra-scolastico. 

6) Proporzione ≥50% di classi delle scuole-intervento che svolgono breaks 

attivi. 
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[continua Tabella Obiettivo Specifico #3] 

 

 

 

 

 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

- Arruolamento delle scuole-intervento nell’ambito delle attività del gruppo 

di lavoro intersettoriale. 

- Costituzione di un gruppo di lavoro scolastico per l’intervento. 

- Sopralluoghi nelle scuole-intervento arruolate per la verifica delle 

caratteristiche degli spazi destinati ai marked playgrounds, la valutazione 

da parte dei tutors ‘seniors’ e la progettazione della planimetria. 

- Messa in opera dei marked playgrounds. 

- Formazione e addestramento del personale scolastico e non scolastico 

coinvolto nelle attività (insegnanti, supervisori, accompagnatori, 

valutatori), incontri con le famiglie e altri membri della comunità. 

- Implementazione attività del ‘Protocollo piedibus’ (cfr Obiettivo #2). 

- Implementazione attività del ‘Protocollo per la realizzazione e l’utilizzo 

dei marked playgrounds’ (cfr Obiettivo #2). 

- Implementazione attività del ‘Manuale breaks attivi’ (cfr Obiettivo #2). 

- Raccolta dati per la valutazione dell’intervento in termini di fattibilità, 

gradimento (insegnanti), impatto sui bambini (test motori e scale su 

variabili psicorelazionali), impatto sul setting scolastico (cfr Obiettivo #5). 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 5 

Costruire e realizzare un sistema di supporto alle azioni generali e alle 

attività sul campo per le funzioni di valutazione e comunicazione. 

Indicatore/i di risultato 

1) Definizione dei metodi per la valutazione di processo e di impatto 

(disegno, strumenti, analisi). 

2) Sviluppo di un sistema cloud computing per l’archiviazione, 

l’eleborazione e trasmissione dei dati relativi allo sviluppo delle attività 

progettuali. 

3) Realizzazione di attività di comunicazione interna ed esterna. 

Standard di risultato 

1) Protocollo valutativo. 

2) Disponibilità della piattaforma tecnologica con requisiti conformi al 

regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR), 

prima dell’avvio delle attività sul campo. 

3) Utilizzo della piattaforma da parte dei diversi soggetti coinvolti nel 

progetto (almeno l’80% degli utenti previsti). 

4) Reports valutativi. 

5) Creazione di un marchio e disponibilità materiali originali di supporto 

alle attività sul campo e di comunicazione. 

6) Convegno finale e pubblicazione di presentazione dei risultati del 

progetto. 

Attività previste per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo specifico 

- Individuazione delle competenze all’interno delle componenti di progetto, 

costituzione di un gruppo di lavoro specifico per la valutazione e stesura 

condivisa del protocollo valutativo. 

- Individuazione del fornitore (cloud provider) per la progettazione e 

gestione della piattaforma. 

- Addestramento degli utenti all’uso del cloud ed eventuale adattamento 

sulla base dei feedback ricevuti. 

- Archiviazione dati valutativi sulla piattaforma cloud a livello locale con i 

metodi definiti dal protocollo. 

- Elaborazione dei dati e produzione di reports e pubblicazioni scientifiche. 

- Ideazione dei materiali di comunicazione e adattamento grafico dei 

materiali di supporto (protocolli/manuali). 

- Condivisione dei materiali di supporto alle attività sul campo. 



CRONOGRAMMA  
                                                                                        Mese

Attività
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: Individuazione dei componenti dei gruppi di lavoro locali, coinvolgimento Rete SPS X X

Attività 2: Organizzazione di incontri dei gruppi di lavoro intersettoriali locali X X

Attività 3: Organizzazione di eventi pubblici X

Attività 1: Attività di comunicazione X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Attività 2: Selezione e arruolamento di tutors ‘senior’ X

Attività 3: Stesura, pubblicazione e condivisione del protocollo generale per l’intervento X X X

Attività 4:  Produzione dei protocolli/manuali  per  piedibus, marked playgrounds, breaks attivi. X X X

Attività 5: Selezione e arruolamento di tutors ‘junior’ X

Attività 1: Progettazione del programma formativo X X

Attività 2: Incontri formativi di livello centrale per il personale delle U.O. di progetto X

Attività 3: Corsi di formazione tecnico-pratici di livello centrale per i tutors junior X X

Attività 4: Incontri formativi a livello locale per i gruppi di lavoro intersettoriali X

Attività 5: Formazione a livello locale e ‘in rete’ per il personale arruolato nelle scuole-intervento X X

Attività 1: Arruolamento delle scuole-intervento X

Attività 2: Costituzione del gruppo di lavoro scolastico per l’intervento X

Attività 3: Sopralluoghi nelle scuole-intervento arruolate spazi marked playgrounds X X X

Attività 4: Messa in opera dei marked playgrounds X X X

Attività 5: Formazione e addestramento del personale scolastico e non scolastico X

Attività 6: Implementazione attività ‘Protocollo piedibus’ X X X X X X X X X X X

Attività 7: Implementazione ‘Protocollo marked playgrounds’ X X X X X X X X X X X

Attività 8:  Implementazione attività del ‘Manuale breaks attivi’ X X X X X X X X X X X

Attività 9: Raccolta dati per valutazione X X X

Attività 1: Progettazione del protocollo valutativo X X

Attività 2: Progettazione della piattaforma cloud X X

Attività 3: Addestramento degli utenti all’uso del cloud ed eventuale adattamento X

Attività 4: Archiviazione dati sulla piattaforma cloud X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Attività 5: Condivisione dei materiali di supporto alle attività sul campo X
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Allegato 4 

PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 

 

Unità Operativa 1 – Università dell’Aquila – Dipartimento MeSVA 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

N. 2 contratti di consulenza per 2 annualità 

– Laureati Magistrali in Scienze Motorie 

 

- Le attività previste dagli O.S. #2, #3, #4 

richiedono il contributo di esperti senior nella 

programmazione e realizzazione di attività 

motorie nella scuola, con particolare esperienza 

nel playground marking. 

40.000,00 

N. 1 contratto per 2 annualità (assegno 

di ricerca) – Epidemiologo, esperto di 

Sanità Pubblica e Promozione della 

Salute 

 

 

- Le attività di coordinamento e quelle previste 

da tuttti gli OO.SS. richiedono il contributo di 

esperti nella progettazione e implementazione 

di buone pratiche di promozione della salute e 

nella applicazione della metodologia 

epidemiologica per la valutazione. 

46.000,00 

Borse di studio per 1 annualità – 

Laureati Triennalisti in Scienze Motorie 

 

- Le attività di implementazione dell’intervento 

nelle scuole arruolate richiedono il 

coinvolgimento di esperti junior per il tutoring 

del personale a livello scolastico 

90.000,00 

Beni 

- Manodopera e materiali per la pittura 

su superficie calpestabile 

- Attrezzature per test motori 

 

- Messa in opera del marked playgrounds 

- Attrezzi per esecuzione test motori 

72.000,00 

12.000,00 

Servizi 

- Softwares e creazione piattaforme per 

gestione dati 

 

- Produzione di materiale didattico, 

comunicativo, manualistica 

- Sviluppo strumenti di monitoraggio e 

valutazione 

10.000,00 

Missioni 

- Trasferte, partecipazione a convegni e 

seminari 

 

 

 

- Riunioni operative con rappresentanti delle 

diverse U.O. 

- Partecipazione ai Corsi di Formazione 

- Presentazione dei risultati del progetto 

- Aggiornamento e collaborazione con soggetti 

esperti nel campo 

6.000,00 

Spese generali 

- Collegamenti telematici, telefono, 

posta, corriere, etc 

- Coordinamento attività 

- Scambio di materiale 
2.000,00 
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Unità Operativa 2 – ASL 1 Avezzano Sulmona L’Aquila 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale -  - 

Beni 

- Materiale di consumo 
- Produzione di materiale per i corsi di formazione 1.000,00 

Servizi 

- Stampa materiali 

- Collegamento a piattaforma 

- Corsi di formazione / eventi 

pubblici 

 

 

 

 

- Stampa dei materiali a supporto delle attività 

formative e delle attività pratiche (protocolli, 

manuali, planimetrie) per tutte le UU.OO. 

- Inserimento dati a livello locale 

- Organizzazione dei corsi di formazione centrale 

(per tutte le UU.OO. del progetto) 

- Organizzazione degli incontri pubblici e dei corsi di 

formazione locali previsti da  O.S. #1 e #3 

20.000.00 

 

 

2.000,00 

 

8.000,00 

 

7.000,00 

Missioni 

- trasferte, partecipazione a 

convegni e seminari 

- Partecipazione a riunioni e corsi di Formazione 2.000,00 

Spese generali 

- Collegamenti telematici, 

telefono, posta, corriere, etc 

- Coordinamento attività 

- Scambio di materiale (invio stampe a U.O. partners) 
6.000,00 

 

Unità Operativa 3 – ASL 2 Lanciano Vasto Chieti 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale -  - 

Beni 

- Materiale di consumo 
- Produzione di materiale per i corsi di formazione 1.000,00 

Servizi 

- Collegamento a piattaforma 

- Corsi di formazione / eventi 

pubblici 

- Inserimento dati a livello locale 

- Organizzazione degli incontri pubblici e dei corsi di 

formazione locali previsti da  O.S. #1 e #3 

1.000,00 

4.000,00 

 

 

Missioni 

- trasferte, partecipazione a 

convegni e seminari 

- Partecipazione a riunioni e corsi di Formazione 
2.000,00 

 

Spese generali 

- Collegamenti telematici, 

telefono, posta, corriere, etc 

- Scambio di materiale 2.000,00 
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Unità Operativa 4 – ASL 3 Pescara 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale -  - 

Beni 

- Materiale di consumo 

- Produzione di materiale per i corsi di 

formazione 
1.000,00 

Servizi 

- Collegamento a piattaforma 

- Corsi di formazione / eventi pubblici 

- Inserimento dati a livello locale 

- Organizzazione degli incontri pubblici e 

dei corsi di formazione locali previsti da  

O.S. #1 e #3 

1.000,00 

4.000,00 

 

 

Missioni 

- trasferte, partecipazione a convegni e 

seminari 

- Partecipazione a riunioni e corsi di 

Formazione 
2.000,00 

Spese generali 

- Collegamenti telematici, telefono, posta, 

corriere, etc 

- Scambio di materiale 2.000,00 

 

Unità Operativa 5 – ASL 4 Teramo 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale -  - 

Beni 

- Materiale di consumo 

- Produzione di materiale per i corsi di 

formazione 
1.000,00 

Servizi 

- Collegamento a piattaforma 

- Corsi di formazione / eventi pubblici 

- Inserimento dati a livello locale 

- Organizzazione degli incontri pubblici e 

dei corsi di formazione locali previsti da  

O.S. #1 e #3 

1.000,00 

4.000,00 

 

 

Missioni 

- trasferte, partecipazione a convegni e 

seminari 

- Partecipazione a riunioni e corsi di 

Formazione 
2.000,00 

Spese generali 

- Collegamenti telematici, telefono, posta, 

corriere, etc 

- Scambio di materiale 2.000,00 
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Unità Operativa 6 – REGIONE LOMBARDIA DG Welfare  

Stili di vita per la prevenzione - Promozione della salute – Screening 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale -  - 

Beni -  - 

Servizi 

(affidamento a terzi)  

- Ai fini della realizzazione delle attività previste 

verrà stipulato uno specifico accordo di 

collaborazione con MIUR - USR Lombardia - 

Rete di “Scuole che Promuovono Salute – 

Lombardia” che garantirà la governance 

integrata del percorso progettuale, in coerenza 

con l’obiettivo generale del progetto 

42.000,00 

Missioni  - 

Spese generali -  - 

 

 

Unità Operativa 7 – ASUR Area Vasta 5 – Dipartimento di Prevenzione di Ascoli Piceno 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale -  - 

Beni 

- Materiale di consumo 

- Produzione di materiale per i corsi di 

formazione 
1.000,00 

Servizi 

- Collegamento a piattaforma 

- Corsi di formazione / eventi pubblici 

 

- Inserimento dati a livello locale 

- Organizzazione degli incontri pubblici e 

dei corsi di formazione locali previsti da  

O.S. #1 e #3 

2.000,00 

 

9.000,00 

 

Missioni 

- trasferte, partecipazione a convegni e 

seminari 

- Partecipazione a riunioni e corsi di 

Formazione 
6.000,00 

Spese generali 

- Collegamenti telematici, telefono, posta, 

corriere, etc 

- Coordinamento attività 

- Scambio di materiale 
3.000,00 

 

Unità Operativa 8 – AUSL di Piacenza 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale -  - 

Beni -  - 

Servizi 

- Collegamento a piattaforma 

- Corsi di formazione / eventi 

pubblici 

- Inserimento dati a livello locale 

- Organizzazione degli incontri pubblici e dei corsi 

di formazione locali previsti da  O.S. #1 e #3 

- Organizzazione e realizzazione delle attività 

previste dall’OS#4 

15.000,00 

Missioni 

- trasferte, partecipazione a 

convegni e seminari 

- Partecipazione a riunioni e corsi di Formazione 3.000,00 

Spese generali 

- Collegamenti telematici, 

telefono, posta, corriere, etc 

- Coordinamento attività 

- Scambio di materiale 
3.000,00 
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Unità Operativa 9 

ISS – Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale -  - 

Beni -  - 

Servizi 

- Collegamento a piattaforma 

- Ideazione grafica 

- Inserimento dati a livello locale 

- Produzione del materiale di 

comunicazione  

2.000,00 

 

5.000,00 

Missioni 

- trasferte, partecipazione a convegni e 

seminari 

- Partecipazione a riunioni 3.000,00 

Spese generali 

- Collegamenti telematici, telefono, posta, 

corriere, etc 

- Scambio di materiale 2.000,00 

 

 

PIANO FINANZIARIO GENERALE 

Risorse Totale in € 

Personale* 

Supporto al coordinamento e gestione delle attività progettuali; Progettazione dei materiali 

e dei metodi di intervento; Funzione di tutoraggio e formazione; Definizione dei metodi e 

degli strumenti di valutazione di processo e di impatto; Analisi statistica dei dati - 

176.000,00 

Beni  

Materiali didattici e di supporto alle attività; Messa in opera del marked playgrounds 

(minimo 15 scuole); Materiale per esecuzione test motori 

  89.000,00 

Servizi 

Corsi di formazione; Progettazione e gestione piattaforma cloud per inserimento e raccolta 

dati tra le diverse unità operative; Ideazione grafica materiali; Attività di comunicazione; 

Archiviazione e analisi dei dati a livello locale e centrale 

137.000,00 

Missioni 

Riunioni operative con rappresentanti delle diverse U.O.; Partecipazione ai Corsi di 

Formazione centrali e locali; Presentazione dei risultati del progetto (seminari, convegni, 

congressi); Aggiornamento e collaborazione con soggetti esperti nel campo 

  26.000,00 

Spese generali 

Coordinamento attività; Scambio di materiale (invio stampe a U.O. partners) 
  22.000,00 

Totale 450.000,00 

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

progetto 


