
  
 

 

PROGETTO:  “AFFY FIUTAPERICOLO” 
http://www.retepromozionesalute.it/bd2_scheda.php?idpr2=2919 

 

RESPONSABILE DEL PROGETTO: DANIELA NOVELLI 

dnovelli@aslal.it; Tel: 0131 307801 

 
 

Sintesi punteggi Buone Pratiche Tot. 

1. Gruppo di lavoro 5/6 

2. Equità 4/4 

3. Empowerment 5/5 

4. Partecipazione 7/7 

 5. Setting 5/5 

6. Modelli teorici 7/7 

7. Prove di efficacia 5/6 

8. Analisi di contesto  5/5 

9. Analisi dei determinanti 6/6 

10. Risorse, tempi e vincoli 6/6 

11. Collaborazioni e alleanze 5/6 

12. Obiettivi 7/7 

13. Descrizione attività/intervento 4/4 

14. Valutazione di processo 5/5 

15. Valutazione impatto/risultato 4/8 

16. Sostenibilità 5/5 

17. Comunicazione 5/5 

18. Documentazione 7/8 

Punteggio ottenuto 97/105 

Punteggio totale: 97/105 = 0,92 

Questo progetto è una Buona Pratica 

Legenda 
Punteggio totale: Punteggio ottenuto / Massimo punteggio 
ottenibile (105). 
 Il risultato sarà un numero compreso tra 0 e 1. 
 
Sulla base del punteggio totale ottenuto, un progetto è 
considerato: 
Buona Pratica: punteggio compreso tra 0,8 e 1 
Pratica discreta: punteggio compreso tra 0,6 e 0,8 
Pratica sufficiente: punteggio compreso tra 0,4 e 0,6 
Pratica insufficiente: punteggio è < 0,4 



 

 

 

COMMENTO DEL LETTORE: 

Questo	 progetto	 costituisce	 l’applicazione	 locale	 del	 programma	 nazionale	 “Affy	
fiutapericolo”,	 già	 riconosciuto	 come	buona	pratica	dal	CCM	e	 rivolto	ai	bambini	 che	
frequentano	la	scuola	dell’infanzia	(3-6	anni).	

Un	 punto	 di	 forza	 del	 progetto	 consiste	 nel	 coinvolgimento	 degli	 insegnanti	 e	 dei	
genitori	 e	 la	 predisposizione	 di	 brochure	 informative	 in	 diverse	 lingue	 per	 favorire	
l’intervento	e	la	diffusione	del	messaggio	anche	alle	famiglie	straniere.	

La	 presenza	 di	 un	 gruppo	 di	 lavoro	 multidisciplinare	 garantisce	 la	 continuità	 e	 la	
sostenibilità	del	progetto	a	livello	aziendale.	L’uso	di	un	kit	didattico	unitario	su	scala	
nazionale	 e	 la	 formazione	 a	 cascata	 dei	 docenti	 sono	 elementi	 che	 favoriscono	 la	
replicabilità	 del	 messaggio	 e	 la	 sostenibilità	 nel	 tempo	 con	 una	 ricaduta	 positiva	 a	
lungo	termine	sulla	promozione	della	salute	e	della	sicurezza	dei	bambini	e	delle	loro	
famiglie.		

Ben		descritto		e		articolato		il		progetto		permette		di		utilizzare		i		materiali		disponibili		
(con	 brochure	 informative	 per	 le	 famiglie	 nelle	 principali	 lingue	 in	 uso)	 e	 	 di	 	 fare		
riflessioni	 	circa	 	 le	 	condizioni	per	 la	realizzazione	e	 la	piena	diffusione	su	differenti	
territori	locali. 

 
 

COSA È INDISPENSABILE LEGGERE: documento progettuale e report finale 

 
COMMENTO Degli AUTORI (Daniela	Novelli	e	Carlo	Di	Pietrantonj): 	
“Cosa ho imparato nel realizzare questo intervento?” “Ci sono ancora sul territorio 

attività riconducibili a questo progetto? Quali?” 

“Nelle	 fasi	 di	 realizzazione	del	progetto	 si	 è	 rivelato	 strategico	 riuscire	a	progettare	 le	

modalità	di	trasmissione	dei	messaggi	in	sintonia	con	i	metodi	tradizionali	della	scuola;	

inoltre	 il	 coinvolgimento	 dei	 genitori	 ha	 permesso	 di	 	 far	 percepire	 l’importanza	

dell’intervento;	 quindi	 il	 progetto	 ha	 agito	 su	 tre	 portanti	 principali:	 la	 collaborazione	

con	i	docenti	della	scuola	dell'infanzia	per	la		costruzione	di	un	linguaggio	comune	sulla	

prevenzione	 degli	 incidenti	 domestici;	 la	 trasmissione	 efficace	 di	 informazioni	 e	

raccomandazioni,	attraverso	materiale	appositamente	studiato	per	la	prima	infanzia	che	

cattura	 l’attenzione	 del	 bambino	 utilizzando	 un	 personaggio	 di	 fantasia;	 infine	 il	

coinvolgimento	dei	genitori	su	argomenti	di	sicurezza	domestica.	Queste	tre	dimensioni	



 

sono	risultate	essere	i	fattori	essenziali	per	il	raggiungimento	degli	obiettivi	prefissati.		

Le	uniche	attività	riconducibili	a	questo	tema	sono	le	repliche	di	questo	progetto	che	gli	

insegnanti	hanno	deciso	di	 riproporre	alle	nuove	 classi,	 utilizzando	 il	materiale	 che	gli	

fornito	alla	prima	edizione;	tali	riedizioni	sono	comunque	realizzate	sotto	la	supervisione	

degli	operatori	dell’ASL.		

	Il	 progetto	 Affy	 Fiutapericolo	 è	 stato	 inserito	 nel	 Catalogo	 delle	 Proposte	 Formative	

dell'ASL	 AL	 e	 continuamente	 proposto	 alle	 Scuole	 dell'Infanzia	 del	 territorio	

alessandrino.	

	In	considerazione	delle	richieste	da	parte	dei	genitori	e	docenti,	 il	gruppo	di	 lavoro	ha	

costruito	 un	 kit	 didattico	 dedicato	 alla	 Scuola	 Primaria,	 attualmente	 in	 fase	 di	

valutazione.	 L’obiettivo	 di	 questa	 evoluzione	 del	 progetto	 è	 quello	 di	 rinforzare	 il	

messaggio	nei	bambini	che	hanno	già	realizzato	Affy	nella	scuola	dell'Infanzia,	inoltre	di	

proseguire	la	promozione	dei	comportamenti	e	stili	di	vita	salutari	anche	nella	fascia	di	

età	6-8	anni”	
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