Progetto “Affy Fiutapericolo”
per la Prevenzione incidenti domestici nelle Scuole dell’Infanzia
Gli infortuni accidentali sono un problema di sanità pubblica molto rilevante, in quanto rappresentano la
prima causa di morte dei bambini e adolescenti e sono fonte di disabilità gravi.
Il 20% dei ricoveri in età pediatrica è dovuto ad incidenti domestici che vedono al primo posto le cadute,
seguono nell'ordine le ustioni, i soffocamenti, gli avvelenamenti, gli annegamenti, ecc.
In particolare i bambini di età compresa tra 0 e 5 anni rappresentano una fascia di popolazione ad alto
rischio per gli incidenti domestici perché:
-

trascorrono molto tempo in casa

-

acquisiscono abilità motorie prima di avere la capacità di riconoscere ed anticipare eventuali
situazioni di rischio e pericolo.

In realtà, gli incidenti domestici dei bambini sono per la maggior parte prevedibili ed evitabili se i genitori,
i famigliari, gli educatori e tutte le figure tutoriali adottano comportamenti adeguati e misure di sicurezza
idonee.
“Affy Fiutapericolo” è un progetto nazionale di prevenzione degli incidenti domestici rivolto alle Scuole
dell’Infanzia che rientra nel Piano Locale di Prevenzione dell’A.S.L. AL.
Il progetto verrà realizzato in sinergia grazie alla collaborazione del Servizio Igiene e Sanità Pubblica,
dell'Ufficio Scolastico territoriale e delle Scuole dell'Infanzia.
Verranno affrontate tutte le problematiche della sicurezza domestica mettendo a disposizione degli
insegnanti, che verranno opportunamente formati, un kit didattico che contiene materiale finalizzato ad
aumentare la consapevolezza nei bambini al fine di prevenire le conseguenze spiacevoli che possono
verificarsi in determinate circostanza sia in casa che negli ambienti che frequentano. Verranno, altresì,
proposte azioni preventive degli incidenti domestici utilizzando giochi idonei con i quali i bambini saranno
stimolati a sperimentare situazioni differenti, strategie e soluzioni utili per imparare a muoversi con
destrezza in eventuali situazioni di pericolo che possono incontrare nell’esplorare il loro piccolo mondo.
Il progetto prevede la fattiva collaborazione dei genitori, che rappresentano un elemento fondamentale
per l'efficacia dell'azione preventiva che si intende affrontare.
Per quanto sopra esposto, si chiede cortesemente alle SS.LL. di voler aderire all'iniziativa compilando il
questionario allegato.
Cordiali saluti.
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