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Eventuale descrizione COMPLESSIVA Attività di ricerca 
Obiettivo / Finalità  

 Descrivere nel tempo l’evoluzione della situazione nutrizionale dei bambini delle scuole primarie e del loro 
ambiente scolastico in relazione alle sue caratteristiche favorenti la nutrizione e l’attività fisica allo scopo di 
suggerire azioni appropriate e basate su prove di efficacia. 

  
Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di 
espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del 
risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati. 

 A) il referente regionale curerà la formazione degli operatori delle ASL sulle modalità di rilevamento 
mediante le seguenti azioni: avviare la collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale (gennaio 2008); 
partecipare alle attività di formazione organizzate dall’ISS (febbraio 2008); seguire la formazione “a 
cascata” degli operatori delle ASL sulle modalità di rilevamento (febbraio 2008); effettuare il 
campionamento (febbraio 2008); organizzare e supervisionare l’indagine (febbraio - maggio 2008); curare 
l’analisi dei dati (giugno – luglio 2008); diffondere i risultati delle indagini (settembre - dicembre 2008). B) i 
referenti delle ASL dovranno coordinare le attività a livello locale che consistono in: tenere i contatti con la 
scuola a livello locale (febbraio - marzo 2008); curare l’organizzazione della raccolta dati e della loro 
informatizzazione (marzo - maggio 2008); promuovere la comunicazione dei risultati a livello locale (giugno 
2008); informare gli insegnanti delle classi campionate (febbraio 2008); diffondere i risultati delle indagini 
(settembre 2008). C) gli operatori sanitari sono gli esecutori materiali dell’indagine e da essi dipende in 
grande misura la qualità dei dati raccolti. Dopo essere stati adeguatamente formati, dovranno: Informare gli 
insegnanti delle classi campionate (Febbraio/marzo 2008) realizzare la rilevazione che consiste in: raccolta 
dati (misurazione peso e altezza, somministrazione questionario ai bambini) (aprile - maggio 2008); ritiro 
questionari dei genitori (aprile - maggio 2008); ritiro dei questionari ambientali (aprile - maggio 2008); 
inserimento dei dati e loro informatizzazione (maggio - giugno 2008) partecipare alla successiva diffusione 
dei risultati (settembre 2008).  
Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo 
complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si 
estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i 
risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla 
durata del contratto di collaborazione.  



 
 

 
         

Descrizione fasi e sottofasi Attività di ricerca 
Tempi di 

realizzazione 
(n. mesi)  

Obiettivi delle singole 
fasi 

1 

raccolta dati (misurazione peso e altezza, 
somministrazione questionario ai bambini) (aprile - 
maggio 2008); ritiro questionari dei genitori (aprile - 
maggio 2008); ritiro dei questionari ambientali 
(aprile - maggio 2008);  

1  

2 
inserimento dei dati e loro informatizzazione 
(maggio - giugno 2008) partecipare alla successiva 
diffusione dei risultati  

2  
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