PROGETTO
Affy fiutapericolo.
PROGRAMMA DI PREVENZIONE AGLI INCIDENTI DOMESTICI RIVOLTO ALLA SCUOLA
DELL'INFANZIA
Regione Piemonte - gruppo ASLAL
Anno di avvio : 2011
Fase : Realizzazione
Tema di salute prevalente : Incidenti domestici
Destinatari finali : Operatori scolastici; Bambini (3-5 anni);
Mandati : Piano Regionale di Prevenzione (PRP); Piani locali / Aziendali di prevenzione e promozione
della salute;
Finanziamenti : Finanziamenti Ministero della Salute; Altro;
Inserimento : 11/06/2012
Ultimo aggiornamento : 15/06/2017
Accreditato come Buona Pratica totale il 26/01/2016

Responsabili e gruppo di lavoro
Sig.ra NOVELLI DANIELA (responsabile)
ASSISTENTE SANITARIA
ASL AL - DIPARTIMENTO PREVENZIONE - SISP ALESSANDRIA
e-mail : dnovelli@aslal.it
Tel. : 0131 307801
Dott.ssa ARTANA FRANCESCA
PSICOLOGA
Psicologia età evolutiva Distretto Tortona
e-mail : francesca.artana@gmail.com
Dr. BRUSA MAURO
Medico REPES
ASL AL - Coordinamento PEAS
e-mail : mbrusa@aslal.it
Tel. : 0142 434507
COPPOLA MASSIMO
TPPAL
ASL AL
e-mail : mcoppola@aslal.it
Dr. DI PIETRANTONJ CARLO
DIRIGENTE ANALISTA
Servizio Sovrazonale EpidemiologiaSSEpi- SeREMI ASL AL
e-mail : cdipietrantonj@aslal.it
Tel. : 0131 306709
GASTALDO MAURO
tecnico prevenzione
ASL AL
e-mail : mgastaldo@aslal.it
Dott.ssa GRILLO CLAUDIA
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pediatra
aslal
e-mail : cgrillo@aslal.it
Sig.ra SUSANI FRANCA
Assistente Sanitaria
ASL AL - Dipartimento di Prevenzione - SISP Tortona
e-mail : fsusani@aslal.it
Tel. : 0131 865303

Enti promotori e/o partner
Categoria ente : Azienda Sanitaria
ASL AL - Dipartimento Prevenzione - SISP; <br />
Psicologia età evolutiva, <br />
Servizio Sovrazonale Epidemiologia <br />
Distretto Sanitario Ovada
Come promotore; In fase progettuale; In fase di realizzazione; In fase di valutazione;
Categoria ente : Scuola
Scuola dell'Infanzia I.C. Pertini Ovada,<br />
Scuola dell'Infanzia Sacro Cuore Tortona<br />
Scuola dell'Infanzia San Giuseppe Tortona<br />
Scuola dell'Infanzia I.C. Caretta Spinetta Marengo<br />
Scuola dell'Infanzia I.C. Ticineto
In fase di realizzazione;
Categoria ente : Scuola
Scuola dell'Infanzia Manzoni De Amicis Alessandria,<br />
Scuola dell'Infanzia I.C. Molare<br />
Scuola dell'Infanzia I.C. Don Milani Ticineto <br />
Scuola dell'Infanzia I.C. Bassa Valle Scrivia<br />
1° Circolo Valenza
In fase di realizzazione;
Categoria ente : Scuola
I.C. Straneo Plesso Pensogioco
In fase di realizzazione;

Documentazione del progetto
Scheda monitoraggio progetto
Documentazione progettuale
relazione finale 2012-2013
informativa per i genitori
report finale 2013-2014
manuale insegnanti
materiale informativo
attestato di partecipazione
Rappresentazione grafica di Affy
programma formazione
brochure multilingue (arabo)
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brochure multilingue (inglese)
es. materiale informativo
prodotto finale
es. materiale informativo
catalogo progetti PEAS
haelth 21

Abstract
Obiettivo generale
Progetto nazionale di prevenzione degli incidenti domestici in età 3-6 anni, finalizzato a promuovere la
capacità di riconoscere e gestire gli oggetti e le situazioni che potrebbero generare rischi di incidente.
Analisi di contesto
I bambini di età compresa tra 0 e 4 anni rappresentano una fascia di popolazione ad alto rischio di
incidenti domestici.
Nel 2008 in Piemonte si sono verificati:
n°2.081 incidenti in bambini di età inferiore all’anno,
n°8.359 incidenti nella fascia di età 1-3 anni,
n°3.448 incidenti nella fascia di età 4-5 anni.
La tipologia di incidente più frequente nei bambini è il trauma provocato dall’urto con parti
dell’abitazione, seguito dalle cadute.
Risultano meno frequenti, ma con conseguenze più gravi, le ustioni, il soffocamento, l’avvelenamento e
l’annegamento.
Metodi e strumenti
Il gruppo di progetto, multiprofessionale, ha predisposto, per l'intervento educativo e gli aspetti
comunicativi, un apposito kit didattico, la "valigia" di Affy Fiutapericolo", contenente una fiaba, un
insieme di giochi di tipo linguistico, motorio ed espressivo e letture di approfondimento per maestre e
genitori. Un supporto pensato e realizzato per facilitare l’educazione alla sicurezza domestica dei
bambini tra i 3 e i 6 anni di età.
Valutazione prevista/effettuata
Per la valutazione di processo è stata predisposta e testata una scheda di monitoraggio per gli
insegnanti che utilizzano il kit didattico
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OBIETTIVO SPECIFICO 1
Obiettivo : COMUNICATIVO
Destinatari dell'obiettivo specifico : Operatori scolastici;
Tipologia di azione : Informazione / comunicazione / documentazione / Social marketing
Descrizione dell'obiettivo specifico
Vedi allegatoPresentazione del progetto e del materiale didattico

INTERVENTO 1.1
Presentazione e divulgazione del progetto 2012
Periodo : 18/04/2012 - 18/04/2012
Numero edizioni : 1
Ore singola edizione : 2
Totale persone raggiunte : 25
Setting : Ambiente scolastico
Comuni non specificati
Scuole non specificate
Metodi non specificati
Carichi di lavoro :
- Num. 3 Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - ore 2
- Num. 1 Assistente sanitario - ore 2
- Num. 1 Infermiere - ore 2
Descrizione dell'intervento :
l'evento promosso dall'Uffico Scolastico Territoriale è rivolto ai dirigenti scolastici e ai referenti alla
salute delle Scuole dell'Infanzia.
Documentazione dell'intervento :
Presentazione (parte3)
Presentazione (parte1)
Presentazione (parte2)

INTERVENTO 1.2
Presentazione e divulgazione del progetto 2013
Periodo : Giugno 2013
Numero edizioni : 1
Ore singola edizione : 3
Totale persone raggiunte : 30
Setting : Ambiente scolastico
Comuni non specificati
Scuole non specificate
Metodi non specificati
Carichi di lavoro :
- Num. 3 Assistente sanitario - ore 2
Descrizione dell'intervento :
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l'Open Day rappresenta un momento di presentazione dei progetti di promozione alla salute
proposti dall'ASL AL a tutti gli istituti Comprensivi e SCuole presenti sul Distretto di Tortona e
Ovada
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OBIETTIVO SPECIFICO 2
Obiettivo : FORMATIVO
Destinatari dell'obiettivo specifico : Operatori scolastici; Bambini (3-5 anni); Genitori;
Tipologia di azione : Educazione / sviluppo di competenze / formazione
Descrizione dell'obiettivo specifico
Vedi allegatoAbilitare gli insegnanti all'utilizzo del kit didattico per la conduzione delle diverse fasi del
programma di prevenzione.

INTERVENTO 2.1
formazione insegnanti 1° edizione 2012
Periodo : 19/11/2012 - 21/11/2012
Numero edizioni : 1
Ore singola edizione : 6
Totale persone raggiunte : 22
Setting : Ambiente scolastico
Comuni non specificati
Scuole non specificate
Metodi non specificati
Carichi di lavoro :
- Num. 1 Psicologo - ore 2
- Num. 2 Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - ore 6
- Num. 1 Assistente sanitario - ore 6
Descrizione dell'intervento :
durante la formazione sono previsti interventi frontali e attività interattive mirate alla
sperimentazione del materiale didattico consegnato.i docenti applicheranno il programma nelle
classe della scuola dell'infanzia.
prevista la valutazione di gradimento del corso e del progetto, indagine conoscitiva rivolta ai
genitori dei bambini.
Documentazione dell'intervento :
programma formativo

Materiale formativo/educativo

INTERVENTO 2.2
formazione insegnanti 2° edizione 2012
Periodo : 24/11/2012 - 01/12/2012
Numero edizioni : 1
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Ore singola edizione : 6
Totale persone raggiunte : 13
Setting : Servizi Sanitari
Comuni non specificati
Scuole non specificate
Metodi non specificati
Carichi di lavoro :
- Num. 2 Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - ore 6
- Num. 2 Assistente sanitario - ore 6
Descrizione dell'intervento :
la formazione prevede lezioni frontali di approfondiemnto dell'area tematica, dello sviluppo
psico-motorio del bambino dai 2 ai 6 anni e attività di sperimentazione del materiale didattico
fornito ai docenti.
Documentazione dell'intervento :
Materiale di comunicazione e informazione

Materiale formativo/educativo

INTERVENTO 2.3
formazione insegnanti 3°edizione 2012
Periodo : 13/02/2013 - 16/02/2013
Numero edizioni : 1
Ore singola edizione : 6
Totale persone raggiunte : 8
Setting : Servizi Sanitari
Comuni non specificati
Scuole non specificate
Metodi non specificati
Carichi di lavoro :
- Num. 2 Assistente sanitario - ore 6
- Num. 2 Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - ore 6
Descrizione dell'intervento :
la formazione prevede lezioni frontali di approfondiemnto dell'area tematica, dello sviluppo
psico-motorio del bambino dai 2 ai 6 anni e attività di sperimentazione del materiale didattico
fornito ai docenti.
Documentazione dell'intervento :
Materiale di comunicazione e informazione

INTERVENTO 2.4
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formazione insegnanti edizione 2013
Periodo : 16/11/2013 - 26/11/2013
Numero edizioni : 2
Ore singola edizione : 6
Totale persone raggiunte : 18
Setting : Ambiente scolastico
Comuni : Alessandria; Castelletto d'Orba; Cremolino; Ovada; Rocca Grimalda; Ticineto;
Scuole non specificate
Metodi non specificati
Carichi di lavoro :
- Num. 2 Assistente sanitario - ore 9
- Num. 2 Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - ore 9
- Num. 1 Psicologo - ore 9
Descrizione dell'intervento :
Abilitare gli insegnanti all'utilizzo del kit didattico per la conduzione delle diverse fasi del
programma di prevenzione.
Documentazione dell'intervento :
programma formativo

INTERVENTO 2.5
formazione insegnanti 2015-2016
Periodo : 03/12/2015 - 03/12/2015
Numero edizioni : 1
Ore singola edizione : 3
Totale persone raggiunte : 3
Setting : Ambiente scolastico
Comuni non specificati
Scuole non specificate
Metodi non specificati
Carichi di lavoro :
- Num. 2 Assistente sanitario - ore 10
Descrizione dell'intervento :
presentazione e sperimentazione kit didattico
Documentazione dell'intervento :
Materiale formativo/educativo

INTERVENTO 2.6
formazione insegnanti 2016-2017
Periodo : 12/12/2016 - 28/05/2017
Numero edizioni : 1
Ore singola edizione : 3
Totale persone raggiunte : 4
Setting : Servizi Sanitari
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Comuni non specificati
Scuole non specificate
Metodi non specificati
Carichi di lavoro :
- Num. 1 Assistente sanitario - ore 25
- Num. 1 Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - ore 3
- Num. 1 Biostatistico - ore 20
Descrizione dell'intervento :
incontro di formazione per docenti
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OBIETTIVO SPECIFICO 3
Obiettivo:monitorare applicazione del Progetto
Destinatari dell'obiettivo specifico : Operatori scolastici;
Tipologia di azione : Educazione / sviluppo di competenze / formazione
Descrizione dell'obiettivo specifico
Vedi allegatola supervisione è un momento di confronto tra i gli operatori sanitari e i docenti che hanno
aderito al progetto.
e' prevista la valutazione dell'applicabilità del programma, la replicabilità e la programmazione degli
incontri con i genitori.

INTERVENTO 3.2
supervisione 2012-2013
Periodo : 11/05/2013 - 15/05/2013
Numero edizioni : 2
Ore singola edizione : 3
Totale persone raggiunte : 27
Setting : Servizi Sanitari
Comuni non specificati
Scuole non specificate
Metodi non specificati
Carichi di lavoro :
- Num. 1 Psicologo - ore 3
- Num. 2 Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - ore 3
- Num. 2 Assistente sanitario - ore 3
Descrizione dell'intervento :
obiettivi delle giornate:
confronto coi docenti sulla realizzazione del progetto,
presentazione risultati preliminari questionari genitori,
programmazione incontri conclusivi coi genitori,
sostenibilità del progetto.
Documentazione dell'intervento :

INTERVENTO 3.2
supervisione 2013-2014
Periodo : 27/03/2014 - 12/04/2014
Numero edizioni : 2
Ore singola edizione : 3
Totale persone raggiunte : 26
Setting : Servizi Sanitari
Comuni non specificati
Scuole non specificate
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Metodi non specificati
Carichi di lavoro :
- Num. 2 Assistente sanitario - ore 3
- Num. 1 Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - ore 3
- Num. 1 Psicologo - ore 3
Descrizione dell'intervento :
monitoraggio del programma, presentazione risultati preliminari del questionario e
programmazione incontri con i genitori.
Documentazione dell'intervento :

INTERVENTO 3.3
supervisione 2015-2016
Periodo : Marzo 2016
Numero edizioni : 1
Ore singola edizione : 3
Totale persone raggiunte : 3
Setting : Ambiente scolastico
Comuni non specificati
Scuole non specificate
Metodi non specificati
Carichi di lavoro :
- Num. 2 Assistente sanitario - ore 3
Descrizione dell'intervento :
incontro finalizzato a condividere difficoltà/suggerimenti al programma.

INTERVENTO 3.4
supervisione 206-2017
Periodo : 15/05/2017 - 15/05/2017
Numero edizioni : 1
Ore singola edizione : 2
Totale persone raggiunte : 5
Setting : Servizi Sanitari
Comuni non specificati
Scuole non specificate
Metodi non specificati
Carichi di lavoro :
- Num. 1 Assistente sanitario - ore 2
- Num. 1 Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - ore 2
Descrizione dell'intervento :
incontro di verifica
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OBIETTIVO SPECIFICO 4
Obiettivo: Informativo
Descrizione dell'obiettivo specifico
Vedi allegatoserie di incontri rivolti ai genitori di restituzione risultati questionari e momenti di
ricognizione delle informazioni relative agli incidenti domestici

INTERVENTO 4.1
incontri genitori 2013
Periodo : 28/05/2013 - 14/06/2013
Numero edizioni : 6
Ore singola edizione : 2
Totale persone raggiunte : 200
Setting : Ambiente scolastico
Comuni non specificati
Scuole non specificate
Metodi non specificati
Carichi di lavoro :
- Num. 1 Assistente sanitario - ore 2
- Num. 1 Psicologo - ore 1
- Num. 2 Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - ore 1
Descrizione dell'intervento :
restituzione ai genitori dei risultati questionario, discussione sui provvedimenti da adottare per
prevenire gli incidenti domestici, premiazione bambini e scuola.
Documentazione dell'intervento :
diploma per istituto comprensivo e singole sezione
Materiale formativo/educativo
report conclusivo

INTERVENTO 4.2
incontri genitori 2014
Periodo : 16/04/2014 - 09/06/2014
Numero edizioni : 5
Ore singola edizione : 2
Totale persone raggiunte : 200
Setting : Ambiente scolastico
Comuni non specificati
Scuole non specificate
Metodi non specificati
Carichi di lavoro :
- Num. 1 Psicologo - ore 2
- Num. 2 Assistente sanitario - ore 2
- Num. 1 Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - ore 2
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Descrizione dell'intervento :
restituzione dei risultati dei questionari, pillole informative relative agli incidenti domestici.
discussione in plenaria
Documentazione dell'intervento :
report finale
Materiale formativo/educativo
Materiale formativo/educativo

INTERVENTO 4.3
incontro genitori 2015
Periodo : 20/04/2015 - 20/04/2015
Numero edizioni : 1
Ore singola edizione : 3
Totale persone raggiunte : 50
Setting : ComunitÃ
Comuni non specificati
Scuole non specificate
Metodi non specificati
Carichi di lavoro :
- Num. 1 Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - ore 3
- Num. 1 Medico - ore 3
- Num. 1 Psicologo - ore 3
- Num. 2 Assistente sanitario - ore 3
Descrizione dell'intervento :
restituzione dei risultati dei questionari, pillole informative relative agli incidenti domestici.
discussione in plenaria

INTERVENTO 4.4
incontro genitori 2016
Periodo : 03/05/2016 - 31/05/2016
Numero edizioni : 2
Ore singola edizione : 3
Totale persone raggiunte : 40
Setting : ComunitÃ
Comuni non specificati
Scuole non specificate
Metodi non specificati
Carichi di lavoro :
- Num. 2 Assistente sanitario - ore 6
Descrizione dell'intervento :
incontro conclusivo con i genitori
Documentazione dell'intervento :
materiale prodotto
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INTERVENTO 4.5
E' sicura la mia casa.
prevenzione degli incidenti domestici
Periodo : 08/02/2017 - 08/02/2017
Numero edizioni : 1
Ore singola edizione : 2
Totale persone raggiunte : 50
Setting : ComunitÃ
Comuni non specificati
Scuole non specificate
Metodi non specificati
Carichi di lavoro :
- Num. 1 Assistente sanitario - ore 2
Descrizione dell'intervento :
incontro rivolto all acomunità organizzato dalla ASD Pallamano Derthona in collaborazione con
LILT Tortona e il patrocinio del Comune di Tortona e dalla Fondazione Cassa di Risparmio
Tortona
Documentazione dell'intervento :
Materiale di comunicazione e informazione

INTERVENTO 4.6
incontro genitori 2017
Periodo : 29/05/2017 - 14/06/2017
Numero edizioni : 4
Ore singola edizione : 3
Totale persone raggiunte : 150
Setting : Ambiente scolastico
Comuni non specificati
Scuole : Il piccolo principe - casale m.; Via p. nenni - alessandria; Castelnuovo scrivia"m.bandello";
Metodi non specificati
Carichi di lavoro :
- Num. 1 Altra figura o professione - ore 3
- Num. 1 Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - ore 3
- Num. 2 Assistente sanitario - ore 9
Descrizione dell'intervento :
incontri rivolti ai genitori
Documentazione dell'intervento :
Materiale di comunicazione e informazione
Materiale di comunicazione e informazione
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