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Nell' ambito delle att ività prog rammate dai Consultori Familiar i per l'anno scolast ico 2019/2020, assume
part ico lare rilievo il progetto indicato in oggetto che si svolgerà, solo nel le terze e quart e elementa ri nel
territ orio Scolastico della nostr a ASP. Il Progetto si pone in continuità con i precedenti rapport i pred isposti
dal Dipart imento Materno Infantile, in ottem peranza agli or ientamenti strategici, alle com petenze
legislat ive e programmator ie previste dal S.S.N., f inalizzate alla promozione della salute sin dalla più tenera
età.

Il programma ha come obiet t ivo generale quello di promuovere la collaborazione e l'integrazione
dell 'azione di tu tti i soggetti che a vario titolo si occupano della crescita, dello sviluppo e del benessere
de ll' infanz ia e dell'adolescenza. La proposta di lavoro, di cui si allega cop ia, sarà presentata nei suoi
contenut i e nella sua lin ea organizzativa dall'Assistente Sociale del Consu ltorio Familiare e dalla Pediatra
Terri toriale che ne cureran no anche lo svolgimento.

Nel ringraziare la S.V.ll l.ma per la continua e proficua collaborazione che ha ha sempre manifest ato nei
confr onti delle iniziat ive di Educazione alla Sa lut e, la pregh iamo di vo ler com unicare per iscritto la
dispon ibilit à per l'attuazione progetto .

Si ringra zia ant icipatamente e si porgono i dist inti saluti.
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Educazione alla Sicurezza

Il presente progetto sulla sicurezza, da attuare nella fasce d'età della Scuola Primaria, terza e

quarta elementare, si pone come importante occasione di innovazione, di rilancio e promozione

della salute , intesa come miglioramento della qualità di vita in tutti gli ambiti della quotidianità.

Gli incontri previst i dal progetto, hanno lo scopo di avviare un discorso informat ivo-format ivo sui

tem i riguardanti una corretta ed adeguata educazione alla sicurezza, poiché essa rappresenta un

importante valore educativo e protettivo per il benessere dei bambini. Ciò si è reso necessario in

considerazione del fatto, che in questi ultimi ann i, si è registrato un numero sempre crescente di

infort uni che rappresentano la terza causa di mortalità tra i giovanissimi 0-19 anni , sia in Italia che

in Eu ropa, a causa anche della scarsa sensibilizzazione sul tema sicurezza e della distorta e

scorre tta informazione . Pertanto, promuovere comportamenti e stili di vita salutari nei confronti

dell e nuove generazioni che a noi si affidano, implica la responsabilità di noi adulti ad attuare

int ervent i vo lti a modificare i fattori di rischio in età infantile (fattori personal i, sociali, moda,

pubb licit à ecc.) che sono spesso fonte di infortuni a volte prevedibili e facilmente evitabili. In

par t icolare, gli incident i domestici, rappresentano un problema di grande risonanza sociale, poiché

olt re ad inf lu ire massicciamente sulla spesa Sanita ria Pubblica , generano ripercussioni psicologiche

gravi su tutta la Comunità , che considera l'ambien te famil iare e scolastico luoghi sicuri per

eccellenza.

Riguardo alla consapevolezza degli adulti r ci fa ri f let tere il dato che la catego ria più colpit a in

assolu to è rappresent ata dalle casalinghe, coinvo lt e in oltre il 70% degli incidenti domest ici;

seguono gli anziani, i disabili e i bamb ini. In It alia gli incid ent i causano quasi il 20% dei decessi,

sotto i 19 anni e di questi il 40% è da attribui re agli infortu ni accidentali. In ordine di fr equenza,

troviamo gli incidenti stradali, l'annegamento , l'avvelenament o, le usti oni, l'ingestio ne di cor pi

estranei e le ferite. Un'u lt ima problemat ica di recente affermaz ione che condiziona i mondo

dell'educazione e dell'au toprotezi one, riguarda l'evo luzion e tecno logica, che olt re a porta re un

grande progresso in tut ti i camp i della conoscenza e non, genera gravi rischi e sconvolgimenti

nell'impatto com port amentale dell'uomo moderno. I giovani di oggi, nativi digita li ed adu lt i

digi talizzat i, sono esposti a rischi psicologic i e sociali che la rivolu zione del Computer, dei Tablet ,

ha innescato nelle famiglie, nei legam i amical i e nel lavoro; il rischio principa le , infa tt i, è

rappresent ato in buona parte dal danno causato dal tempo di esposizione. E' inut ile di re, che la

soluzione non può essere que lla di im pedire ai giova ni di non usare i nuov i apparecchi

ipertecnologici oggi a disposizion e, (non ci può essere crescita in una campana di vet ro che isola

dalla realtà), ma si ren de necessario accom pagnarli ad integrare e contestua lizzare i contenut i,

per sollecitarne abilità e competenze comun icative. Spesso il problema è un gap generazionale



sulle competenze digitali, che rich iede per sintonizzarsi , condividere e regolamentare l'i nt erazione

con il mondo giovanile, l'impegno da parte degli adulti ad alfabetizzarsi in questo senso. Per tutti

que sti motivi, nasce la necessità di mettere in atto, delle misure di protezion i, tra mite

l' informazione rivolta opportunamente ad adulti e bambini , attraverso la collaborazione delle

figure consultor iali, della scuola e della famiglia .

Progetto

L'obbiettivo principale del progetto, è quello di educare le nuove generazioni alla difesa e alla

promozione della salute. E' evidente che in questo campo, la Scuola assume un' importanza

fondamenta le, poi ché essa è chiamata a dare ai suoi allievi che sono i fu turi genito ri e i futu ri

responsabili della cosa pubblica una moderna coscienza sanit ar ia. Pertanto , le opport unit à

progettuali che saranno realizzate in tutte le Scuole del t errit ori o, prevedono occasion i d'incont ro

con gli alunni, i genitor i, gli insegnanti , per sollecitare rifless ion i e confro nt i ut ili per la scelt a di

comportament i adeguati e responsabili.

La scelta di int ervenire in classi singole, è stata dettata dalla convi nzion e che il rivolgersi ad un

numero ristretto di alunni, permette di parlare quasi a ciascuno di loro, rendendo più efficace il

messaggio educati vo. L'argomento t rattato, è stato scelto in rapporto alle esigenze, alle

problematiche ed avvenim enti , portati alla ribalta da giornali e television e. I metod i didattici, sono

quelli che richiedono una partecipazione attiva da parte degl i alunn i, insegnanti e genitori , che

sono considerati i veri protagonisti delle att ività .

Obbiettivi Generali

1. Promuovere l'educazione alla sicurezza;

2. Modificare i fattori di rischio in età infantile;

3. Costruire modell i collaborati vi , tra le varie agenzie educative Scuola, Famiglia, Istituzioni

che privilegiano azioni integrate.

Obbiettivi Specifici

• Dare nozioni sulla sicurezza, spiegando quali sono i perico li, come evitarli e quali cose non

far e assolutamente;

• Discussione di storie e commenti di immagini;

• Drammat izzazione con simulazion e di situazion i;

• Comment i di fatt i accaduti a casa, a scuola o riportati dalla cronaca;

• Osservazione di tutto l'ambiente famil iare e scolastico.



Destinatari

Alun ni della terza e quarta elementare;

Genitori ;

Insegnant i.

Operatori

Assistente Sociale;

Pediat ra.

Temp i di intervento

L'att ività si arti cola in diversi momenti:

• L'informazione al personale Docente;

• Presentazione del Progetto e dei suoi obbiettivi ;

• Presenta zione e consegna del gioco test ai ragazzi;

• Presentazione del lib retto informativo;

• Propo sta di lavoro da svolgere in classe.

Valutazione e controllo

Ind icatori di r isultato:

n° di alunni raggiunt i;

n° di lavori singoli o di gruppo realizzati .

Indicatori di qualità

Questionari di gradiment o a Scuola e alla Famiglia.
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