Progetto Prevenzione Incidenti Domestici
Il Progetto finalizzato alla Prevenzione degli Incidenti Domestici è stato suddiviso in due
ambiti: quello della sorveglianza a cui si sono dedicati i referenti di Pronto Soccorso che vi hanno
aderito e quello della prevenzione che abbiamo inteso rivolgere alla scuola e, insieme, connettere alle
attività dei Consultori Familiari.
Relativamente alle attività scolastiche si è trattato, prevalentemente, di una attività di consolidamento
di quanto già realizzato negli anni precedenti, concentrando l’impegno sulle classi filtro della Scuola
dell’Infanzia, della Scuola Primari e della Secondaria di I° grado aderenti all’iniziativa.
Nello specifico si è proceduto ad attività di formazione-informazione nell’ambito
dell’incidentalità domestica rivolta a:
• docenti della scuola materna e della scuola primaria al fine di attribuire un bagaglio di
competenze sull’argomento da trasferire, mediante tecniche didattiche insite nelle loro
specificità professionali, agli alunni;
• alunni del primo anno della scuola primaria con l’uso di supporti didattici;
• studenti della scuola secondaria di primo grado, in quanto futuri protagonisti, nell’ambito delle
attività quotidiane, dell’abitazione.
Relativamente alle attività consultoriali si è avviata, con l’anno 2008, un’attività di prevenzione degli
incidenti domestici (Progetto Primi Anni) rivolto all’utenza afferente alle attività di preparazione al
parto: durante i corsi che vengono svolti presso le sedi dei consultori, l’assistente sociale provvede a
fornire informazione e materiale esplicativo alle madri sui rischi presenti nell’abitazione, sia per la per
l’adulto che per il bambino.
Nel corso dell’anno è stata attivata una ulteriore formazione per il personale dei consultori da parte di
un Tecnico della Prevenzione individuato dalla Regione, referente per il settore specifico, con un
incontro finalizzato alla conoscenza delle tematiche relative a peculiari rischi domiciliari (gas,
elettricità, ecc.), a cui ha fatto seguito una estensione delle attività di prevenzione rivolta alla fascia di
età più anziana. A partire dal mese di settembre, infatti, è stato avviato, in collaborazione con
circoscrizioni e comuni, il Progetto Incidenti Domestici nella Terza Età svolto nelle sedi di
aggregazioni degli anziani.
Attività svolta nelle strutture scolastiche:
o Scuola Infanzia Torre de Passeri – 5 sezioni (sedi di Torre de Passeri, Castiglione a Casauria,
Pescosansonesco, Pietranico)
o Scuola Infanzia Montebello di Bertona – 3 sezioni (sedi di Farindola, Montebello di Bertona,
Villa Celiera)
o Scuola Primaria Catignano – 3 classi (sedi di Nocciano, Rosicano, Catignano)
o Scuola Primaria Torre de Passeri – 5 classi ( sedi di Torre de Passeri, Piano D’Orta,
Pescosansonesco, Pietranico)
o Scuola Primaria Montebello di Bertona – 3 classi (sedi di Farindola, Montebello di Bertona,
Villa Celiera)
o Scuola Media Antonelli di Pescara – 9 classi
o Scuola Media Montale di Pescara – 5 classi (sedi Montale e Michetti)
o Scuola Media Silone di Montesilvano – 7 classi (sedi Centro Urbano, Colle, Cappelle sul Tavo)
o Scuola Media Mario De Fiori di Penne – 2 classi

o Scuola Media Montebello di Bertona – 3 classi (sedi di Farindola, Montebello di Bertona, Villa
Celiera)
o Scuola Media Alanno – 2 classi (sede di Cugnoli)
o Scuola Media Torre de Passeri – 4 classi (sedi di Torre de Passeri, Piano d’Orta)
o Scuola Media Popoli – 4 classi (sedi di Popoli, Tocco da Casauria).
Attività Consultoriali:
le informazioni relative ai rischi di incidenti domestici sono state fornite dagli operatori dei consultori
(in particolare è stata impegnata in questo senso la figura dell’Assistente Sociale) duranti i Corsi di
preparazione al parto.
Sedi consultoriali interessate: Città S.Angelo. Montesilvano, Penne, Pescara Nord, Pescara Via Milli,
Pescara Via Pesaro, Pianella, Scafa, Spoltore.
Numero di corsi interessati dal progetto: 348
Incidenti Domestici nella Terza Età:
8 incontri svolti in collaborazione con Comuni ed Associazionismo nei Comuni di:
Loreto Aprutino, Montesilvano, Lettomanoppello, Città S.Angelo, Torre de Passeri, Alanno, Bussi sul
Tirino, Spoltore.

