
DALLA SORVEGLIANZA ALLA 
PREVENZIONE : L’ESPERIENZA 

DELLA REGIONE PUGLIA
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Okkio alla salute 2010
Prevalenza di sovrappeso e obesità nelle 6 province della regione Puglia
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REGIONE PUGLIA:  SOVRAPPESO 26% OBESITA’ 14%



Dal 2001
pletora di interventi ideati da gruppi di interesse, istituzioni 

sanitarie e politiche e volontari per la promozione della sana 
alimentazione e dell’attività fisica nella scuola

percezione della 
Scuola di una sorta 
di “utilizzo” del suo 

sistema ma non 
una reale 

partecipazione 
paritaria. 

mancanza di 
coordinamento e 
limitazione di un 
dialogo sistemico 

con la Scuola

difficile il 
confronto dei 

risultati, riduzione 
dell’impatto totale



Catalogo 2012-2013
del

Piano Strategico Regionale 
per la Promozione della 

Salute nella Scuola

Catalogo dei progetti/programmi di promozione 
della salute «certificati» nella scuola



I progetti

Gli studi di sorveglianza

Le linee editoriali (scaricabili on line) 



Anagrafica del progetto

I destinatari

Il programma

Le fasi e I tempi

Il materiale didattico

L’impegno richiesto

Il piano per la valutazione di processo

Il piano per la valutazione di risultato

La restituzione dei risultati

Per info e adesioni



8-10 anni



L’acronimo SBAM! riprende i 5 assessorati (Salute, Sport, Diritto
allo studio, Agricoltura e Mobilità) che collaborano alla attuazione
del programma (Del. Giunta Reg. n.3042/2011) e si completa con un
protocollo d’intesa fra l’Ass. alle Politiche alla Salute e l’Ufficio
Scolastico Regionale (Del. Giunta Reg n.1702/2011),

Network per l’educazione ai corretti stili di vita che porta alla realizzazione di
interventi, fondati sulla continuità e la contiguità delle azioni, sulla
collaborazione intersettoriale e sul coinvolgimento di competenze
specialistiche diverse.



Uno strumento per:
• consolidare il rapporto tra cittadini e istituzioni

• razionalizzare delle risorse
• sviluppare il capitale sociale della Regione (alunni, famiglie, 

personale della Scuola, comunità locale, ecc.)

I principi punti di riferimento di               sono:
interistituzionalità, partecipazione, efficacia e sostenibilità.

SBAM !

I  PARTNERS

• OER (Osservatorio Epidemiologico Regionale)

• AA.SS.LL. (Aziende Sanitarie Locali)

• Università degli Studi di Foggia e Bari - Facoltà di Scienze Motorie

• ANCI

• UPI

• CONI

• AReM (Agenzia regionale per la mobilità della Puglia)

• Circuito delle Masserie Didattiche



IL MODELLO ORGANIZZATIVO E I TAVOLI 
INTERISTITUZIONALI DI GOVERNANCE

RISTORAZIONE

SCOLASTICA

ALIMENTAZIONE



LE AREE TEMATICHE DEL PROGRAMMA

Educazione alimentare

Il Programma coinvolge 750 terze classi e circa 19.000 alunni per 3 anni

Quattro principali linee di sviluppo, con percorsi educativi e didattici di contenuti,
metodologie e strumenti differenziati, ma comunque sempre interdipendenti e
reciprocamente coordinati.

SETTING, DESTINATARI E DURATA DEL PROGRAMMA



I MATERIALI DIDATTICI




