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Regione:       CAMPANIA 
 
 
 
Titolo del progetto: Crescere Felix – Interventi per la prevenzione  e la 
riduzione dell’obesità del bambino e dell’adolescente. 
 
 

- Produzione di linee di indirizzo per tutti i soggetti coinvolti su corretta 
alimentazione a partire dallo svezzamento ; refezione scolastica ,con 
particolare riguardo agli asili nido e alle scuole materne; attività fisica in orario 
scolastico ed extrascolastico; presa in carico del bambino e dell’adolescente 
soprappeso e obeso Questa attività è stata completata e ampliata dalla 
realizzazione di opuscoli dedicati alle famiglie e alle scuole. Le linee di 
indirizzo sono state approvate con Decreto Dirigenziale n. 169 del 03.07.2009 
e pubblicate sul sito www.crescerefelix.it. Atttualmente sono in sviluppo le 
linee di indirizzo per l’attività fisica dei bambini sovrappeso e obesi. 

- Predisposizione e realizzazione di corsi di formazione per gli operatori sanitari 
e per gli operatori scolastici. Questa attività è stata realizzata  con un primo 
corso per gli operatori sanitari e  la programmazione del secondo corso che è 
stato realizzato nel mese di marzo 2010. Verrà ampliata con ulteriori corsi per 
gli operatori sanitari  e verrà organizzato, in accordo con l’ufficio scolastico 
regionale, un corso dedicato specificamente agli insegnanti. 

-  Realizzazione del sito web dedicato in cui è stato  inserito  tutto il materiale 
prodotto, consultabile e scaricabile attraverso link specifici, e con possibilità di 
acceso con password per i medici per eventuali domande e consulenze. Il sito 
è stato realizzato, lo si può visionare all’indirizzo “ www.crescerefelix.it” ed è 
naturalmente in progress. 

- Monitoraggio tramite indicatori: collegamento con OKKIO. 
- Per la realizzazione delle attività previste dal progetto “Crescere Felix” in 

ambito scolastico è stato firmato un Atto di Intesa tra l’Assessore alla Sanità e 
il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale. L’atto di intesa sancisce la 
collaborazione tra le due istituzioni non solo per il progetto “Crescere felix”, 
ma anche per le altre iniziative di educazione alla salute. 

      Per le attività da svolgersi nelle scuole è stato predisposto,inoltre,  in accordo      



con l’ufficio scolastico regionale e gli uffici scolastici provinciali, un protocollo 
di attività in cui è stato previsto che gli insegnanti, durante la formazione, oltre 
alle lezioni frontali svolgano anche attività laboratoriali e sviluppino la griglia 
di un progetto da far svolgere agli alunni sui temi di “Crescere Felix”. 
Sono stati realizzati, nelle varie AASS.LL., incontri di presentazione del 
progetto “Crescere Felix” cui sono state invitate le scuole primarie dei distretti 
afferenti alle AA.SS.LL. 
La A.S.L. di Benevento ha organizzato un corso di formazione per gli 
impiegati comunali addetti alla gestione amministrativa delle mense scolastiche 
cui sono state distribuite le linee di indirizzo regionali per la refezione 
scolastica . 
Questa iniziativa sarà estesa dalle AA.SS.LL. anche ad altri comuni. 
Si sta procedendo alla ricognizione delle strutture e/o degli ambulatori che si 
occupano, a qualunque titolo, di sovrappeso ed obesità, per  realizzare una 
rete regionale per la presa in carico del bambino a rischio di sovrappeso, 
obesità  o già sovrappeso o obeso, che comprenda  tutte le figure professionali 
coinvolte: famiglie, scuole,PLS, MMG, UOMI, pediatrie ospedaliere. 

- L’inserimento dei  pediatri di libera scelta nelle linee progettuali che 
dovrebbero vederli coinvolti si è rivelata problematica a causa di precise scelte 
sindacali. L’Assessore alla Sanità , con propria nota del 31.07.2009 prot. 
3293/SP, ha dato indicazioni alle AA.SS.LL. affinchè provvedano, attraverso 
apppositi accordi aziendali, a coinvolgere i pediatri nel progetto.  

 


