A.S. 2018-19

Prevenzione incidenti domestici
e nel tempo libero

Progetto

AFFY FIUTAPERICOLO
Referente e
info

Dott. Umberto Di Spigno, Tecnico della Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
tel. 0445 389142 fax 0445 389182 umberto.dispigno@aulss7.veneto.it

Destinatari

Bambini e genitori della Scuola dell’Infanzia.

Obiettivi

Aumentare la consapevolezza dei bambini in merito alle conseguenze che
possono verificarsi in determinate situazioni a casa e fuori.
Favorire la riflessione degli adulti sulle azioni che si possono attivare a casa e
nei luoghi per il tempo libero, per prevenire gli incidenti domestici.

Gli infortuni accidentali in ambiente domestico e nel tempo libero sono un
problema molto rilevante, in quanto rappresentano la prima causa di morte
Descrizione del dei bambini e adolescenti e sono fonte di disabilità gravi. Il 20% dei ricoveri
in età pediatrica è dovuto a incidenti domestici, che molto spesso, però,
progetto
risultano prevedibili ed evitabili mediante l'adozione di comportamenti
adeguati e di misure di sicurezza da parte di chi ha la responsabilità della
tutela dei bimbi piccoli (genitori, familiari, educatori). Tuttavia è possibile ed
utile, in parallelo, incoraggiare bambini e bambine a essere consapevoli dei
pericoli, affinché gradualmente imparino a proteggersi e a evitarli.
Per i bambini di 5/6 anni poi sarà possibile iniziare a lavorare con i principi
della life skills education, che potrà essere tanto più efficace, quanto più sarà
precoce (documento dell’OMS “life skills education per bambini ed adolescenti
nelle scuole” OMS –divisione di salute mentale- Ginevra 1994). 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, famigliari, educatori. Il progetto
Affy è nato dalla collaborazione di un gruppo interregionale di insegnanti,
operatori sanitari ed esperti in comunicazione, è stato approvato e finanziato
dal Centro Controllo Malattie del Ministero della Salute ed è stato realizzato
per la prima volta nell'anno scolastico 2010-11 in cinque Regioni italiane, tra
cui il Veneto. Gli insegnanti partecipanti ne hanno confermato la fattibilità e la
possibilità di inserimento nel piano dell'offerta formativa della Scuola
dell'Infanzia, riferendo, inoltre, un notevole interesse e gradimento da parte
di bambini e genitori. Nella Regione del Veneto, durante l'a.s. 2012-13 è
stato effettuato un percorso di valutazione che ha permesso di verificare che
la realizzazione del progetto Affy Fiutapericolo incide in maniera significativa
nei genitori relativamente ai comportamenti adottati per rendere sicura
l'abitazione per i propri figli. Si sono, infatti, verificate differenze
significative tra i genitori che sono stati coinvolti nel progetto e
dichiarano di conoscerlo e quelli o che non sono stati coinvolti o che
non conoscono il progetto. È emerso chiaramente, dunque, come non sia
sufficiente svolgere il percorso didattico a scuola con i bambini ma sia
necessario, per far modificare i comportamenti alle famiglie, assicurarsi che il
messaggio arrivi ai genitori. Il contatto con i genitori è quindi un elemento
fondamentale al raggiungimento dell’obiettivo del progetto e può essere

realizzato mediante incontri con loro o semplicemente con la consegna di
materiale formativo/informativo tramite il bambino/a.
In Veneto il progetto è stato quindi implementato, raggiungendo circa 30.000
bambini dal 2011 al 2016.
Il progetto può essere sviluppato nel corso del triennio della scuola
dell’Infanzia.
Gli insegnanti, opportunamente formati, utilizzeranno il kit “La valigia di Affy
Fiutapericolo”, eventualmente integrandolo con altri strumenti ed attività che
siano ritenuti adeguati.
Il materiale del kit è consultabile sul sito: http://affyfiutapericolo.eclectica.it/
Sarà inoltre organizzata, durante l’anno scolastico prossimo, una Giornata di
sensibilizzazione sull’argomento, che ha lo scopo di coinvolgere
maggiormente i genitori.

Gli insegnanti, opportunamente formati, sono invitati ad utilizzare il kit “La
Modalità di
realizzazione e valigia di Affy Fiutapericolo”, finalizzato alla promozione della sicurezza in
casa e a scuola per bambini da 3 a 6 anni. Affy, il personaggio che
materiali

accompagna i bimbi nel percorso didattico, è un simpatico cagnolino che,
grazie al suo fiuto, riconosce i pericoli presenti in casa e i rischi dovuti ai
comportamenti distratti dei piccoli.
I materiali sono composti da:
- una guida per gli insegnanti con la descrizione delle attività e dei giochi da
proporre ai bambini - un librone di fiabe - un supporto bifacciale da
appendere, con tasche trasparenti - 3 mazzi di carte colorate - 7 poster di
grandi dimensioni che raffigurano gli spazi della casa - un poster con le piante
più comuni che possono rappresentare un pericolo per i piccoli - un DVD che
illustra le manovre salvavita in caso di inalazione di corpo estraneo con
pericolo di soffocamento - un peluche del cane Affy - il report della
valutazione effettuata nell'a.s. 2012-13 “Affy Fiutapericolo: un progetto
efficace” Vengono, inoltre, forniti: - un album da colorare per ogni bambino un opuscolo per tutti genitori.
Le Scuole che intendono svolgere il Progetto si rivolgono alla ULSS n. 7
Pedemontana.

Formazione

Esperienze di
Progetto

Adesioni

Per saperne di
più e
consultare
materiali

Sarà disponibile, richiedendola all’ULSS 7 Pedemontana, una dispensa per
l’autoformazione degli insegnanti dal titolo La prevenzione degli incidenti
domestici Dossier n. 2 – Bambini, tratta dalle dispense del corso di
formazione a distanza scaduto il 31/12/2017
Risultati misurati nel territorio ex ULSS n. 4:
• Contributo alla riduzione complessiva del 40% degli accessi di
popolazione generale in pronto soccorso osservati nel 2005 e osservati
nuovamente nel 2015
Per l’a.s. 2018/19 il progetto può essere sostenuto e confermato nelle Scuole
già aderenti e potranno aderire altre Scuole fino ad esaurimento dei materiali
didattici disponibili – Il termine per le riconferme e le nuove adesioni è il 30
novembre 2018.
Per aderire al progetto inviare una mail al referente indicando scuola
– classi e alunni partecipanti – insegnante di riferimento e mail di
contatto.

I materiali della “Valigia di Affy Fiutapericolo” sono visibili/scaricabili sui siti:

http://affyfiutapericolo.eclectica.it/
http://aiutosonoincasa.com/campagna/
Nel corso dell'anno scolastico 2015-2016 Affy Fiutapericolo ha ottenuto il
riconoscimento di qualità come “buona pratica”: per saperne di più
http://www.dors.it/page.php?idarticolo=2780

