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“MIGLIORIAMO LO STILE DI VITA DEI BAMBINI UMBRI” 

IL RAZIONALE DEL PROGETTO 
 

L’obesità in età evolutiva è un problema a causa multi-fattoriale costituito da: 

•       fattori organici (es.: genetici, metabolici, perinatali, alimentari, energetici); 

•       fattori socio-ambientali (es.: società, ambiente costruito, dimensioni delle porzioni di cibo, livello socio-

economico); 

•       fattori psicologico-psicosociali (es.: famiglia, parenting, regolazione degli affetti, sedentarietà) 

Solo attraverso un modello multifattoriale è possibile intervenire e prevenire l’obesità in età evolutiva, essendo 

ormai ampiamente riconosciuto - a livello internazionale - che nessuno dei numerosi fattori identificati come 

responsabili di questa condizione può, da solo, spiegare il fenomeno (Monasta, Batty , Cattaneo, Lutje, Ronfani et 

al., 2010). 

Negli ultimi dieci anni si è assistito a un progressivo spostamento dalla considerazione dell’obesità quale problema 

del bambino (cibo mangiato, tempo speso davanti al computer, intesi come fattori individuali) ad una questione 

riguardante i genitori in quanto mediatori degli stili di vita del figlio, spostamento che ha delineato il ruolo delle 

variabili familiari e parentali nell’eziologia dell’obesità in età evolutiva e nella promozione della salute dei 

bambini. 

Promuovere la salute del bambino e educarlo a sani stili di vita significa affrontare i numerosi fattori che 

influenzano la salute dei piccoli attraverso anche il coinvolgimento dei genitori e dei loro stessi stili di vita. 

Significa inoltre vedere il bambino a tutto tondo e considerare anche la sua qualità della vita. 

  

Per questa ragione la Regione Umbria ha promosso il progetto “Miglioriamo lo stile di vita dei bambini umbri” che 

intende: 

  

 Promuovere l’attività fisica dei bambini che frequentano la prima e seconda classe di tutte le scuole 

primarie dell’Umbria aventi una palestra attraverso l’introduzione nel normale orario curricolare scolastico 

di due ore di attività fisica alla settimana, svolte con la collaborazione di professionisti laureati in scienze 

motorie, selezionati dal CONI sulla base di un bando attivato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 

Regionale.                                                                                                                                                      

Pur ritenendo che le 2 ore settimanali scolastiche di attività motoria siano insufficienti rispetto ai parametri 

necessari per il mantenimento di uno stato di “buona salute”, si rileva che la valenza formativa delle 2 ore 

scolastiche, sia rappresentata dal messaggio educativo veicolato, ossia l’importanza del movimento e del 

benessere che ne consegue ed alla partecipazione ad altre iniziative promosse sul territorio regionale (tra 

cui quelle sviluppate nell’ambito del progetto europeo denominato EUROBIS, costantemente aggiornate e 

consultabili al sito http://www.eurobis.it) hanno l’obiettivo di promuovere al massimo l’adozione da parte 

delle famiglie di uno stile di vita salubre; 

  

 Migliorare/sostenere corrette abitudini alimentari da parte dei bambini e delle loro famiglie attraverso 

una serie di incontri informativo/educativo, distribuiti nell’arco dell’anno, condotti dagli esperti del 

Centro C.U.R.I.A.Mo dell’Università degli Studi di Perugia e da quelli delle Aziende sanitarie, che 

contribuiscono alle reti per la promozione della salute, attive in entrambe le aziende sanitarie dell’Umbria 

ovviamente in stretta collaborazione con gli insegnanti. 
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 Tale progetto, essendo inserito nel Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018, prevede una valutazione 

dei risultati conseguiti. 

Per questo verranno raccolti ed elaborati dati frutto della compilazione di questionari riservati ai genitori e 

delle rilevazioni effettuate nelle scuole, entrambi previsti ad inizio e fine anno scolastico.  

Questa fase è necessaria alla valutazione dell’efficacia del progetto e sarà coordinata dagli esperti del 

Centro Universitario di Ricerca Interdipartimentale Attività Motoria (CURIAMO) dell’Università degli 

Studi di Perugia. I DATI SARANNO TRATTATI NEL TOTALE RISPETTO DELL’ANONIMATO 

ED UTILIZZATI SOLO A FINI DI RICERCA SCIENTIFICA sui modelli utili a migliorare lo stile di 

vita dei bambini e delle loro famiglie. 

 

Come già motivato in apertura di documento, si specifica che per la riuscita del 

processo di elaborazione statistica dei dati oggetto di valutazione del Progetto 

“MIGLIORIAMO LO STILE DI VITA DEI BAMBINI UMBRI” è necessario 

poter ricollegare le informazioni derivanti dai questionari a quelle ottenute mediante 

le valutazioni effettuate dagli Esperti laureati in scienze motorie 

(fermo restando il pieno rispetto delle norme sulla privacy). 
 

Nei casi in cui si dovessero riscontrare particolari difficoltà, e solo in questi casi, si suggerisce di 

utilizzare la compilazione in forma anonima: chi distribuisce i questionari assegna un codice al 

bambino e al questionario, redige un elenco di cui è garante (privacy); quindi alla famiglia non arriva 

la richiesta del nome ma il questionario con un codice identificativo.  

Si raccomanda la massima precisione nell’utilizzo di questa metodica, altrimenti i dati raccolti 

saranno inutilizzabili per l’elaborazione statistica. 

Naturalmente nei casi in cui si fosse già provveduto alla consegna dei questionari, senza 

incontrare difficoltà, resta confermata e valida lo procedura adottata. 

 
 

 Per questo è richiesta la massima collaborazione da parte di tutti alla realizzazione di ciascuna delle fasi del 

Progetto, IN PRIMIS DEI GENITORI: 

- Autorizzando, per mezzo della LIBERATORIA RELATIVA ALLA TUTELA DELLA PRIVACY DEI 

MINORI, le insegnanti e gli esperti di educazione fisica ad effettuare con i bambini delle semplici 

misurazioni antropometriche e valutazioni dello stato di forma fisica;  

- Compilando il questionario che vi sarà inviato dall’insegnante sulle abitudini alimentari e la qualità 

della vita del bambino;  

- Partecipando agli incontri con gli esperti nutrizionisti e psicologi. 

 

Si ringrazia per la Vostra fondamentale collaborazione e si inviano cordiali saluti.  
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