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TITOLO DEL 
PROGETTO 

 

AFFY FIUTAPERICOLO 
 

  

BREVE 
DESCRIZIONE 

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 un incidente domestico.  

In particolare i bambini di età compresa tra 0 e 4 anni rappresentano una fascia di 

popolazione ad alto rischio per gli incidenti domestici sia perché trascorrono molto 

tempo in casa sia perché le acquisizioni motorie precedono la capacità di 

riconoscere ed anticipare eventuali situazioni di rischio e pericolo.  

In realtà la maggior parte degli incidenti domestici nei bambini è prevedibile ed 

evitabile mediante l'adozione di comportamenti adeguati e di misure di sicurezza da 

parte delle persone che se ne prendono cura: genitori, familiari, educatori.  

Sebbene la tutela e la sicurezza dei bambini piccoli sia in carico agli adulti, tuttavia è 

possibile ed utile, in parallelo, incoraggiare bambini e bambine ad essere 

consapevoli dei pericoli affinché gradualmente imparino a proteggersi e ad evitarli. 

Gli insegnanti, opportunamente formati, sono invitati ad utilizzare il kit “La valigia di 

Affy Fiutapericolo”, finalizzato alla promozione della sicurezza in casa per bambini 

da 3 a 6 anni, eventualmente integrandolo con altri strumenti ed attività che gli 

insegnanti ritengono più adeguati. Affy, un simpatico cagnolino che, grazie al suo 

fiuto, riconosce i pericoli presenti in casa ed i rischi dovuti ai comportamenti “distratti” 

dei piccoli, è il personaggio che condurrà i bimbi nel percorso didattico. 

Il progetto prevede anche il coinvolgimento dei genitori. 

  

OBIETTIVO 

Obiettivo del progetto è quello di aumentare la consapevolezza dei bambini in merito 

alle conseguenze spiacevoli che possono verificarsi in determinate situazioni e 

favorire la riflessione sulle azioni che si possono attivare per prevenire gli incidenti 

domestici. 

  

DESTINATARI 
I destinatari dell'intervento educativo sono i bambini della Scuola dell'Infanzia con 

il coinvolgimento anche dei loro genitori. 

Scheda Progetto 
“Affy Fiutapericolo” 
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EFFICACIA 
DIMOSTRATA  

Nel corso dell’anno scolastico 2012-13 è stato realizzato un progetto di valutazione 

dell’efficacia di “Affy Fiutapericolo” andando a misurare, attraverso un questionario, 

se e quanto la partecipazione al progetto abbia prodotto conoscenza e cambiamento 

dei comportamenti nei genitori dei bambini che hanno aderito al progetto. 

Confrontando i genitori dei bambini che partecipano al progetto “Affy Fiutapericolo” 

con i genitori di bambini che non vi partecipano, si rilevano differenze significative 

sui comportamenti messi in atto dai genitori: il gruppo di coloro che conoscono 

Affy ha in genere un comportamento maggiormente corretto e organizza una 

casa più sicura per i propri figli.  

  

IMPEGNI 
RICHIESTI 

Agli insegnanti interessati verrà offerta la partecipazione ad un incontro formativo (le 

cui date verranno comunicate successivamente, da realizzarsi indicativamente entro 

la fine dell’anno solare) per la realizzazione delle attività proposte nel kit didattico. 

Nel corso dell’incontro saranno presentati alcuni dati epidemiologici degli incidenti 

domestici nella fascia di età 3-6 anni, i fondamenti psico-educativi del progetto ed i 

materiali contenuti nel Kit.  

  

MATERIALI 
DISPONIBILI 

 

Ad ogni scuola dell’infanzia che aderirà al progetto verrà fornita gratuitamente “La 

valigia di Affy Fiutapericolo” che contiene: 

- una guida per gli insegnanti con la descrizione delle attività e dei giochi da 

proporre ai bambini 

- un libro di fiabe 

- un supporto bifacciale da appendere, con tasche trasparenti 

- 3 mazzi di carte colorate 

- 7 poster di grandi dimensioni raffiguranti gli ambienti della casa ed i relativi rischi 

- un poster delle piante velenose 

- un pupazzo di Affy 

- un DVD con le manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica 

- 1 opuscolo informativo per ogni famiglia (tradotto in inglese, cinese, rumeno e 

arabo) 

- 1 scheda di “Affy Investigatore” per ciascun bambino (tradotta in inglese, cinese, 

rumeno e arabo) 

- 1 album da colorare per ciascun bambino 

I materiali saranno distribuiti dal referente aziendale in occasione dell’incontro 

informativo e sono visionabili sul sito  

http://aiutosonoincasa.com/prevenzione/prevenzione/prevenzione-per-i-bambini/ 

  

REFERENTE 
AZIENDALE DEL 

PROGETTO 

Dott.ssa Daniela Marcer 

Referente Area Funzionale Promozione della Salute 

UOSD Servizio di Epidemiologia, MCNT, Screening e Promozione della Salute 

Dipartimento di Prevenzione, AULSS 9 SCALIGERA  

Via S. D'Acquisto, 7 (37122 Verona)  

e-mail: promozione.salute@aulss9.veneto.it  

tel. 045 807 5964  
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