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“Carta del benessere”

Progetto di ricerca sulla tutela della 

salute nella popolazione giovanile con la 

partecipazione attiva di bambini/ragazzi

OBIETTIVI

realizzare attraverso la scuola un sistema di monitoraggio 

statistico - sanitario della popolazione giovanile per:  

1. migliorare la conoscenza delle sue condizioni di crescita e 

sviluppo

2. individuare tempestivamente e segnalare i problemi 

suscettibili di interventi preventivi e/o correttivi



Obiettivi

� Rilevare nella popolazione giovanile:

� misure antropometriche 

� alcuni semplici indicatori di stato di salute

� Valutare possibili relazioni fra stili di vita e stato 

di salute e se e come condizioni di svantaggio 

sociale incidano su stili di vita e stato di salute 

dei bambini

� Promuovere l’educazione alla salute 

� Fornire dati, informazioni e strumenti di indirizzo 

per le politiche sanitarie rivolte ai giovani 



Strumento: un questionario a misura di bambino

Facilità di

compilazione 

anche 

autonoma

coinvolgimento

diretto dei 

bambini



Domande del questionario

1. Sei maschio o femmina?

2. Quanti anni hai?

3. Quanto pesi?

4. Quanto sei alto?

5. Hai mai sofferto di mal di 

denti?

6. Sei mai stato da un dentista?

7. Porti un apparecchio ai denti?

8. Prova a metterti in fondo alla 

classe e guarda la lavagna: la 

vedi bene?

9. Se chiudi con la mano 
l’occhio destro, vedi lo stesso 
bene la lavagna?

10. E se chiudi con la mano 
l’occhio sinistro?

11. Porti gli occhiali?

12. Sai che cosa è l’anemia 
mediterranea?

13. Pratichi qualche sport?

14. Se si, quale?



Due studi pilota

� Adesione di 2776 Direttori 

didattici (18 regioni)

� Fascia età: 8 – 12 anni

� Distribuzione geografica: 

59,4% Nord, 5,5% Centro, 

35,2% Sud

� Supportato dal Coni 

nell’ambito di una campagna 

contro il doping

� 618 questionari 

� bambini che hanno 
frequentato Centro estivo 
presso Città della Scienza 

� bambini provenienti da 
famiglie in condizioni socio-
economiche svantaggiate

Studio nazionale in scuole 

elementari e medie

Studio in popolazione 

disagiata

4 pubblicazioni scientifiche  

sui risultati degli studi pilota



Risultati studi pilota

Correlazioni tra fenomeni (es. obesità – sport - tipo sport)

Variazioni fenomeni in funzione di età, genere, area di residenza

Confronto tra i 2 studi : indicazioni su potenziale impatto di condizioni 
di svantaggio sociale sullo stato di salute dei bambini

Suggerimenti  docenti:  daltonismo, mancinismo, disturbi dell’udito, 
deficit di attenzione e iperattività 

Importante risultato metodologico:

attendibilità dei dati rilevati  tramite il questionario 

compilato in modo autonomo dai bambini
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