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Il PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 
2010-2012

Tra gli OBIETTIVI GENERALI

Promuovere corretti comportamenti per prevenire 
gli incidenti domestici nei bambini……

attraverso attività informative e formative
destinate a 

Operatori Sanitari

Insegnanti della Scuola dell’Infanzia 
Genitori



PERCHÉ QUESTA PRIORITÀ DI SALUTE?

Sebbene in Italia, rispetto alla fine degli anni ‘80 si 
siano fatti enormi progressi, gli incidenti rimangono 
la prima causa di morte nella fascia 0-19 anni e 

sono responsabili del 24% di tutti i decessi giovanili. 

(EUROSAFE 2009)



2. “AFFY FIUTAPERICOLO”

Promozione di corretti comportamenti per prevenire gli 
incidenti domestici nei bambini tra 3 e 6  anni di 
vita, tramite la realizzazione di un apposito 
progetto nella Scuola dell'Infanzia, che 
coinvolga operatori scolastici, bambini e genitori 



Perché la Scuola dell’Infanzia?

La salute individuale e della comunità
comincia da piccoli!

La Scuola dell’Infanzia rappresenta per il bambino una 
finestra sul mondo che gli offre l’opportunità di operare una sorta 

di passaggio dalla fase di accudimento totalizzante legato 
alla famiglia d’origine, verso forme di interazione sempre più

complesse e rapporti sempre più differenziati e ricchi di 
sfumature, che saranno un’occasione di apprendimento 

emotivo, sociale e relazionale.



LA VALIGIA DI AFFY FIUTAPERICOLO

Il kit è un semplice strumento 
ludico pensato per essere usato 
con gruppi di bambini e bambine 

in età prescolare al fine di
aumentare la loro 

consapevolezza sulle 
conseguenze spiacevoli che 

possono verificarsi in determinate 
situazioni e favorire la riflessione 

sulle azioni da attivare per 
prevenire gli incidenti domestici. 



LA VALIGIA DI AFFY FIUTAPERICOLO

Il kit contiene materiale duttile, 
utilizzabile in vari modi con proposte 

ludiche che includono attività di 
tipo cognitivo, motorio e un 

insieme di giochi di ruolo dove 
sperimentare situazioni differenti, 

offrendo ai bambini e alle bambine 
strategie, stimoli e soluzioni per 

imparare a muoversi con 
destrezza in alcune situazioni di 
pericolo che possono incontrare.



I GIOCHI PASSEPARTOUT

Tre mazzi di 
tessere

• Gli oggetti pericolosi
• I comportamenti rischiosi
• Gli oggetti e i 

comportamenti innocui

Acquisire vocabolario
Imparare le regole



I GIOCHI PASSEPARTOUT

Gli ambienti della 
casa (7 poster)

La cucina
La camera da letto

Il bagno
Il salotto

Il ripostiglio
Le scale

Il giardino

Imparare a muoversi in 
ambienti complessi









Il quaderno degli Insegnanti

Contiene:
Un quadro riassuntivo del 

fenomeno
Indicazioni metodologiche per 
affrontare il tema della sicurezza 
domestica con i bambini
Descrizione dei giochi presenti 

nella valigia di Affy
Descrizione di altri giochi 

(collegati al programma didattico 
delle scuole dell’infanzia)
Indicazioni sulle modalità di 
coinvolgimento delle famiglie.



L’OPUSCOLO PER I GENITORI

Contiene:
Un quadro riassuntivo del 

fenomeno
Indicazioni e consigli per creare 
ambienti sicuri in casa
Piccole attività per il 

rafforzamento dei comportamenti 
acquisiti.



Il Blog, uno spazio di condivisione

Presenta:

I materiali raccolti nella Valigia di Affy

Risorse disponibili su web

Spazio per interventi e note dei professionisti, maestre e 
operatori socio-sanitari

http://www.eclectica.it/affyfiutapericolo/



PROGRAMMAZIONE

Incontro formativo in un’unica edizione 
12 novembre 2012

in collaborazione  tra Ulss 20 e U.P.S.
di circa 2 ore nel pomeriggio (ore 16.30-18.30)

nella sede dell’UPS.
Verranno presentati il progetto, alcuni dati 

epidemiologici, l’importanza della prevenzione degli 
incidenti domestici, lo sviluppo psico-motorio del 

bambino e i materiali della valigetta di Affy.

In occasione dell’incontro verranno distribuite le valigette. 

(1 per insegnante)



COINVOLGIMENTO DEI GENITORI

Dall’analisi dei dati raccolti (questionari degli insegnanti) 
dello scorso anno è emerso che pochissimi genitori sono 

stati coinvolti nel progetto.

Obiettivo di questa 2° annualità: un maggiore 
coinvolgimento dei genitori attraverso vari tipi di attività
(incontro di presentazione, pieghevole, compilazione di 
una scheda di rilevazione dei pericoli, ecc), ritenute più

opportune, sia dal punto di vista della sostenibilità e 
accettabilità da parte dei genitori, ma anche dell’efficacia. 



VALUTAZIONE DEL PROGETTO

L’impianto di valutazione prevede la compilazione di un 
questionario rivolto ai genitori dei bambini che hanno 

partecipato al progetto, che valuti le conoscenze, gli 
atteggiamenti i comportamenti di sicurezza del genitori.

Contemporaneamente la proposta della stessa 
rilevazione verrà fatta anche a genitori i cui bambini non 

hanno partecipato al progetto (di altre scuole che non 
hanno aderito al progetto).



Riferimenti per le scuole:

Ulss 20 Verona Jessica Pellegri e Mara Brunelli 

tel. 045 8075096  jessica.pellegri@ulss20.verona.it

Ulss 21 Legnago Katia Grego tel. 045 6999560 
katia.grego@aulsslegnago.it

Ulss 22 - Bussolengo Laura Trentin, tel. 045 6338586 

ltrentin@ulss22.ven.it


