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Scheda Progetto
“Affy Fiutapericolo”

TITOLO DEL
PROGETTO

BREVE
DESCRIZIONE

DESTINATARI

OBIETTIVO

AFFY FIUTAPERICOLO
Gli infortuni accidentali sono un problema di sanità pubblica molto rilevante, in
quanto rappresentano la prima causa di morte dei bambini e adolescenti e
sono fonte di disabilità gravi.
Il 20% dei ricoveri in età pediatrica è dovuto ad un incidente domestico.
In particolare i bambini di età compresa tra 0 e 4 anni rappresentano una fascia di
popolazione ad alto rischio per gli incidenti domestici sia perché trascorrono molto
tempo in casa sia perché le acquisizioni motorie precedono la capacità di
riconoscere ed anticipare eventuali situazioni di rischio e pericolo.
In realtà 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.
È fuor di dubbio che la tutela e la sicurezza dei bimbi piccoli è responsabilità degli
adulti; tuttavia è possibile ed utile, in parallelo, incoraggiare bambini e bambine
ad essere consapevoli dei pericoli affinché gradualmente imparino a proteggersi e
ad evitarli.
Gli insegnanti, opportunamente formati, sono invitati ad utilizzare il kit “La valigia di
Affy Fiutapericolo”, finalizzato alla promozione della sicurezza in casa per bambini
da 3 a 6 anni, eventualmente integrandolo con altri strumenti ed attività che gli
insegnanti ritengono più adeguati.
Affy è il personaggio che condurrà 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.
Il progetto prevede anche il coinvolgimento dei genitori.

I destinatari dell'intervento educativo sono i bambini della Scuola dell'Infanzia.

Obiettivo del progetto è quello di aumentare la consapevolezza dei bambini in merito
alle conseguenze spiacevoli che possono verificarsi in determinate situazioni e
favorire la riflessione sulle azioni che si possono attivare per prevenire gli incidenti
domestici.

1

Allegato A

Il progetto è stato sperimentato in 5 Regioni italiane, tra cui il Veneto. È stata
valutata la fattibilità, la possibilità di inserimento nel piano dell'offerta formativa della
EFFICACIA
Scuola dell'Infanzia, nonché il gradimento da parte di insegnanti e destinatari.
DIMOSTRATA E
Dal 2011 al 2015 (che includono 4 anni scolastici) nel territorio dell’Ulss 20 hanno
DA DIMOSTRARE
aderito al progetto circa 35 scuole, con il coinvolgimento di circa 75 insegnanti e più
di 1.850 bambini con i loro genitori, con sempre più una maggiore attenzione ai
genitori stranieri.
Nell’anno scolastico 2012/2013 è stata realizzata una valutazione di efficacia del
progetto attraverso un questionario rivolto ai genitori, che ha rilevato una maggiore
attenzione alla sicurezza in casa da parte dei genitori le cui scuole hanno aderito al
progetto rispetto ai genitori le cui scuole non vi hanno partecipato.
MODALITÀ DI
Per partecipare contattare la referente del progetto dell’Ulss 20 per avere
PARTECIPAZIONE informazioni sulle modalità e tempi per l’adesione.

IMPEGNI
RICHIESTI

Agli insegnanti interessati ogni anno viene offerta la partecipazione ad un incontro
informativo (ottobre-novembre) per la realizzazione delle attività proposte nel kit
distribuito, con il coinvolgimento anche dei genitori.
Nel corso dell’incontro vengono presentati alcuni dati epidemiologici degli incidenti
domestici nella fascia di età 3-6 anni, le modalità più frequenti di accadimento degli
stessi e i materiali contenuti nel Kit.

Ad ogni scuola dell’infanzia che richiede di partecipare al progetto viene fornita
gratuitamente “La valigia di Affy Fiutapericolo”.
Il kit contiene:
- una guida per gli insegnanti con la descrizione delle attività e dei giochi da proporre
MATERIALI
ai bambini
DISPONIBILI
- un libro di fiabe
(visionabili sul sito - un supporto bifacciale da appendere, con tasche trasparenti
http://affyfiutaperic - 3 mazzi di carte colorate
olo.eclectica.it/?pa - 7 poster di grandi dimensioni che raffigurano gli spazi della casa
- un set di stickers colorati
ge_id=7 )
- un opuscolo per i genitori
- Un poster con le piante velenose
I materiali vengono distribuiti dal referente dell’Ulss 20 in occasione dell’incontro
informativo.

Ass. San. dott.sa Mara Brunelli
Servizio di Promozione ed Educazione alla Salute
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Dipartimento di Prevenzione, Ulss 20 di Verona.
AZIENDALE DEL Via S. D'Acquisto, 7 Verona 37122
PROGETTO
tel. 045 8075964/5096 - Fax 045 8075023
e-mail: mbrunelli@ulss20.verona.it
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