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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale 

 
Prot. n.11946A/38a Ancona, 1 agosto  2013. 
 

Ai  
 

                                      

Dirigenti degli Uffici IV – V – VI e VII 
(Ambiti territoriali della regione) 
LORO SEDI  

                                                                          Ai Dirigenti scolastici di ogni ordine e grado statali 
e paritarie  della regione Marche 
LORO SEDI  

                                                                          Al                                                                   Referente Regionale della rete SIAN MARCHE 
Dott. Giordano Giostra 
Via C. Colombo 106 – 60127 Ancona 
giordano.giostra@sanita.marche.it 
 

 
OGGETTO:  Trasmissione  delle azioni di Promozione della Salute a carattere Regio-

nale che saranno attuate dalla rete dei SIAN delle Marche nell’anno    
scolastico 2013- 2014. Richiesta di adesione al progetto applicativo regio-
nale “HBSC Comunicazione”. 

 
 In attuazione delle indicazioni ministeriali e del Protocollo di Intesa Scuola/Regione 
di cui alla DGR  1483/2010, si inviano alle SS.LL. le azioni  di  promozione della  Salute a 
carattere nazionale e regionale che saranno attuate dal  Dipartimento di Prevenzione, Servizio 
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) delle Marche nell’anno scolastico 2013/2014, 
nelle scuole presenti sul territorio regionale. 

Si tratta di azioni che rivestono un loro ruolo riconosciuto e  scientificamente validato 
a livello europeo e nazionale,  in tema   di  “Alimentazione/Nutrizione”, considerato  uno dei 
fattori  di rischio sanitario   modificabile  tramite  l’adozione di migliori  stili di vita. 

Tali azioni: 
1. si inseriscono,  nei percorsi e negli obiettivi delle Linee di Indirizzo  “La scuo-

la italiana per EXPO 2015”del MIUR Dipartimento per l’istruzione; 
2. si indirizzano nella  prospettiva di migliorare lo  stato di salute dei ragazzi 

coinvolgendo le famiglie; 
3. richiedono  attenzione dei  Dirigenti Scolastici e  dei  docenti, trattandosi di 

tematiche che rientrerebbero a pieno titolo nel curricolo scolastico di ogni     
ordine e grado d’istruzione; 

4. possono essere inseriti nei  P. O. F. di ciascun istituto scolastico. 
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Azioni programmate per l’anno  scolastico 2013/2014 che saranno rivolte a scuole scelte 
con campionamento nazionale 
 

a) “OKkio alla Salute”  ,indagine  nazionale di sorveglianza  nutrizionale che raggiunge 
la quarta  edizione.     

       Nasce dall’ esigenza di monitorare periodicamente i comportamenti associati allo svi-
luppo di malattie cronico - degenerative nei giovani e per raggiungere tale obiettivo il Mi-
nistero della Salute/CCM e le  Regioni nel 2007 hanno affidato al Centro Nazionale di E-
pidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS) dell’Istituto Superiore 
di Sanità (ISS) il coordinamento del progetto “Sistema di indagini sui rischi comporta-
mentali in età 6-17 anni” che ha sviluppato, tra le diverse attività, l’iniziativa “OKkio alla 
SALUTE – Promozione della salute e della crescita sana dei “bambini della scuola pri-
maria”. Il progetto è collegato al programma europeo          “Guadagnare salute – rende-
re facili le scelte salutari” (recepito in Italia con DPCM del 4 maggio 2007) e al “Piano 
Nazionale della  Prevenzione”.   

 In dettaglio operativo  “OKkio alla Salute"  è azione concertata  congiuntamente  
dal   Ministero della Salute  e dal Ministero della Istruzione Università e Ricerca  e rap-
presenta la base di  conoscenza per adire a successivi interventi  tendenti a modificare po-
sitivamente gli stili di vita dei ragazzi e delle loro famiglie.  
        Interesserà le scuole primarie , ed  in  particolare  i   ragazzi  di  8/9 anni,   secondo 
 una lista di scuole  campionate che verrà elaborata   dall’Istituto  Superiore  di  Sanità  
entro il  2013.  

 
b)  “HBSC”   (Stili di vita e di salute nei giovani di 11/15 anni  in età scolare): 2° raccolta 

dati. E’ studio multicentrico internazionale svolto in collaborazione con l`Ufficio Re-
gionale e l’Organizzazione Mondiale della Sanità per  l`Europa e prevede indagini ri-
petute ogni quattro anni. A partire dal 2009 HBSC è entrato a far parte del progetto, 
coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), “Sistema di indagini sui rischi com-
portamentali in età 6-17 anni”, promosso dal Ministero della Salute/CCM, in collabo-
razione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e collegato al 
programma europeo  “Guadagnare Salute”. Attualmente conta l’adesione di  ben 41 
Paesi nel mondo. In questo  caso  le Scuole coinvolte sono quelle   secondarie di 1° e 
2° (ragazzi di 11/13/15 anni) e scaturiscono da un campionamento che verrà effettuato 
dall’Università di Torino  entro il 2013.  HBSC rappresenta la base di conoscenza per 
adire a successivi interventi  tendenti a modificare positivamente gli stili di vita dei ra-
gazzi  di queste fasce di età e delle loro famiglie intorno a tematiche che riguardano: il 
contesto familiare, l’ambiente scolastico, sport e tempo libero, abitudini alimentari e 
stato nutrizionale, comportamenti a rischio, salute e benessere.  

 
Azioni programmate per l’anno  scolastico 2013/2014 che saranno rivolte a scuole scelte 
con campionamento regionale come nella prassi consolidata 
 

c) “E vai con la Frutta”  , azione congiunta tra  Ministero della Salute e dell’Istruzione  
Università e   Ricerca denominata  :  “Buone pratiche di alimentazione – Incremento 
di promozione di frutta e verdura nelle scuole”.  Il Progetto, che  ha assunto carattere  
Regionale, interessa 39 Scuole Primarie  individuate  a random  da ogni SIAN della  
Regione, è in  continuazione  con il  medesimo già   attuato con successo  negli  anni  
scolastici precedenti  e prevede un Concorso  regionale a premi.  
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E’ stato ideato  per  incrementare la conoscenza  degli alunni sulla importanza del ri-
corso alla frutta ed alla verdura  nella alimentazione  quotidiana , quale base per  mo-
dificare in senso virtuoso i propri atteggiamenti e comportamenti. Per la sua attuazione 
verranno forniti gratuitamente alle scuola dai nostri Ministeri . 

 
d) Il  “Mercoledì della Frutta”  , azione a carattere Regionale rivolta agli alunni della 

Scuola secondaria di 1° (almeno 26 nella Regione) ,  tendente ad valorizzare  il con-
sumo di frutta e verdura durante la merenda scolastica almeno per  un giorno alla set-
timana. Si tratta della continuazione di progettualità  già in essere  risultata molto gra-
dita ed efficace, sia dai ragazzi che dai docenti.  Le Scuole verranno individuate   a 
random  da ogni SIAN della Regione entro il 2013.    

 
Azione programmata per l’anno  scolastico 2013/2014 di un progetto applicativo che    
sarà  rivolto a scuole che invieranno la scheda di adesione allegata, scelte poi in base al 
criterio di appartenenza alle ex zone territoriali regionali della sanità. 
 
 “HBSC Comunicazione”  

Lo scopo ambizioso di questa azione è quello di  coinvolgere tutti gli attori in gioco, in 
una unica azione comunicativa   orientata  a  consentire l’incremento delle conoscen-
ze, la modifica positiva degli atteggiamenti ed il miglioramento  dei comportamenti  
dei  ragazzi di 13 anni verso la problematica  Alimentazione/Nutrizione” .  
Il progetto si articolerà  attraverso il ricorso ad azioni di  “Comunicazione”  coinvol-
gendo le   Scuole, i Genitori , i Ragazzi  e  anche i Decisori in un’azione combinata 
che risulti essere  concertata, coerente e duratura come le stesse evidences internazio-
nali  (che rappresentano la base comportamentale riconosciuta su cui basarci) su cui 
viene  suggerito   di agire in tali fattispecie.  
Considerando l’impegno richiesto, la originalità e la novità che  tale azione  comporta,  
nel periodo 2013/2014 si agirà in via sperimentale in sole 13 classi seconde di  Scuole 
secondarie di primo grado di tutta la Regione, prioritariamente su una classe cam-
pione,  con eventuale possibilità di estensione ad altre classi della  stessa fascia di età a 
discrezione  del gruppo di lavoro.   
Al fine di poter avviare i lavori entro la fine del 2013, e per una miglior razionalizza-
zione dell’intervento,  si invitano le istituzioni scolastiche interessate ad inviare entro 
il 15 settembre 2013 ai seguenti referenti regionali, la scheda di adesione al progetto    
” HBSC COMUNICAZIONE”: 

-  per l’Azienda Sanitaria Unica Regionale, Referente regionale della rete SIAN    
  Dott. Giordano Giostra Tel. 071/8705911– Fax: 071/ 8705816                                               
E-mail: giordano.giostra@sanita.marche.it; 
- per l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche  
dott.ssa  Antonietta Fracchiolla tel 071-2295508   e-mail antonietta.fracchiolla@istruzione.it. 
 
 
 

 

    IL VICE  DIRETTORE GENERALE. 
f.to Annamaria Nardiello 

 
 
A.F./ Trasmissione nota  azioni rete SIAN   Regionale per a.s. . 2013-2014 


