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REGIONE CAMPANA 
Azienda Sanitaria Locale Benevento 

GESTIONE COMMISSARIALE ASLBN 
Sub Commissario Dott. Pasquale Dl Girolamo Faraone 
Via Oderisio, n, 1 
Tel. 0824 308422 - fax 0824 308423 
direzione, sanitari a ®a slbeneventoi.it 

Prot. n. 8 ~O~j 	 Benevento 	I')   ! 
Ai Dirigenti Scolastici dei seguenti Istituti 
Istituto Comprensivo" L. Vanvítelli"- Airola 
Istituto Comprensivo" S.Pio"- Pietrelcina 

jT'iTUTO CoMPR~~siva 	
Istituto Comprensivo "E. De Filippo"- Morcone 

VITULANO 	 Istituto Comprensivo " Leonardo da Vinci"- Dugenta 
Istituto Comprensivo Montesarchio i- Montesarchio 

7 Gru- 2x15 	Istituto Comprensivo" S@MNIUM" -Pontelandolfo 
Istituto Comprensivo" Leonardo Bianchi"- San Bartolomeo in Caldo 
Istituto Comprensivo di Vitulano 
Istituto Comprensivo" Padre Isaia Columbro" Foglianise 

Oggetto: Progetto di Educazione alla Salute " Quadrifoglio". 

L' ASL di Benevento intende promuovere presso t Vs. Istituti il Progetto "Quadrifoglio", una 
Buona Pratica riconosciuta e vatidata scientificamente a livello nazionale. 
"Quadrifoglio" è un progetto che promuove una sana alimentazione e stimola ad 
intraprendere l'attività fisica e ciò rientra negli obiettivi dei Programma Nazionale 

" Guadagnare Salute in Adolescenza". Un'attenzione inoltre va rivolta alle comunità 
scolastiche a cui potrebbero afferire alunni provenienti da famiglie a basso reddito e quindi 
poter garantire un'equa offerta di salute. Infatti,"Quadrifoglio"è un progetto che tiene conto 
anche di questi criteri poiché l'Assessorato alla Sanità delta Regione Campania ha promosso 
alcune Buone Pratiche in un progetto più ampio denominato " Equità In Salute". La 
Referente dell'ASL BN di "Quadrifoglio" è la Dott.ssa Ersilia Palombi. 
Ai Sig.ri Dirigenti si chiede di prendere visione della scheda del progetto , allegata alla 
presente, e di far pervenire gentilmente un'adesione formate presso la Direzione Sanitaria 
Aziendale. 
Distinti saluti. 

Ref Educazione alla Salute 
Dottf.s,5a Mapiy fointe i4fenech 

y / Jo4uW 
 

Sub Commis 
Dott. Pasqua 

tl Resp.le UO PV 
Dott.ssa Mori ,P9jtasio 

,Krio ASLBN 
amo Faraone 

V!a Qderisio, 1 - 82100 BENEVENTO • 0824 308111 - P.IVA 01009680628 
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REGIONE CAMPANIA 
Azienda Sanìtara Locate Benevento I 

SCHEDA PROGETTO 

I. AZIENDA SANITARIA LOCALE 	 A.S.L. BN 

2. 1TOLO PROGETTO 	EQLJITA' IN SALUTE - "PROGETTO QUADRIFOGLIO" 

3. STRUTTURE/UNITA' OPERATIVE PARTECIPANTI AL PROGETTO 
Dfrezione Sanitaria- Settore Educazione atta Salute 
Dipartimento di Prevenzione- Servizio igiene degli Alimenti e detta Nutrizione, Unità Operative Materno 

Infantili, Direttore del Corso di Laurea in Fisioterapia dell'Università Federico Il- sede di Benevento 

4. MOTIVAZIONE - INDIVIDUAZIONE BISOGNI 

Netta nostra società si presta molta attenzione all'alimentazione nei primi due armi di vita, infatti le 
mamme sono attentissime netta scelta dei cibi da somministrare ai figli nel periodo dello svezzamento, ma 
dopo questo periodo, I' attenzione si sposta solo sulla quantità di cibo consumato. 
Verso i dieci anni, con t'inizio detta scuota media, il ragazzo assume atteggiamenti particolari verso il cibo. 
Olfatto assume comportamenti che, specialmente con t'inizio dell'adolescenza, acquistano anche un 
significato dl sfida verso la società, difesa detta propria autonomia.... Tutto ciò porta ad una errata 
alimentazione, con scarsa assunzione dl frutta e verdura, pesce, legumi, ed aumento del consumo di grassi 
saturi contenuti in patatine, panini, e cibi da fast-food, 
inoltre t'aumento dell'obesità infantile pone il problema anche detta scarsa attività fisica svolta dal 
ragazzi. 
La vita sedentaria, te lunghe ore passate in posizioni scorrette, stanno determinando anche un aumento dì 
problemi nei bambini e negli adolescenti, con frequenti mal di schiena e difetti di postura. 
Diversi studi hanno dimostrato che scorretti stili di vita sono strettamente correlati a condizioni socio 
economiche disagiate e bassi livelli culturali. 

5. CONTESTO TERRITORIALE 

L' ASL BN è costituita da cinque Distretti Sanitari e ricopre un territorio geomorfotogicamerite complesso. 
Presenta enormi distanze tra il centro urbano e te zone montuose e (e realtà comunitarie sono molto 
diverse fra di toro. Per questo motivo, è necessario articolare un Intervento che parta da realtà più povere 
e disaglate, così come previsto dal programma «Equità in salute",e gradualmente si estenda, in tre anni ad 
altre realtà, 	 -- 

6. PARTENARIATO 

Istituti scolastici con adesione dette tre classi di scuola media 

E' una collaborazione già sperimentata sul territorio per altre attività inerenti l'educazione atta salute. 
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REGIONE CAMPANiA 
Azienda Sanitaria Locate Benevento I 

• AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO E OBIETTIVO GENERALE 

L'ambito di intervento è quello cteu' educazione alimentare e della promozione dell'attività fisica e si 
intende perseguire l'obiettivo generate di rendere consapevoli i cittadini al fine di operare scelte dl stifi di 
vita più sani. 
I beneficiari del progetto sono sia i ragazzi, cioè gli alunni dette classi di scuola media , sia le famiglie. Ma 
occorre intervenire al di là dette realtà scolastiche, favorendo dibattiti con i cittadini, per senslbl1Iare 
I' opinione pubblica. Per questo si prevedono manifestazioni pubbliche e convegni 

S. OBIETTIVI SPECIFICI 

Obiettivi di conoscenza: fornire le informazioni al fine di acquisire la conoscenza dei prìncipati elementi 
nutritivi relativi al fabbisogno giornaliero, allo svolgimento dell'attività fisica, e all'esecuzione di eserciti 
che possano migliorare la postura. 

Obiettivi di atteggiamento: sviluppare un atteggiamento critico e di maggiore attenzione verso i prodotti 
che sono veicolo dl messaggi pubblicitari, aumentando un senso di responsabilità per la difesa della propria 
salute, Attenzione atta propria postura ed all'attività fisica svolta quotidianamente. 

Obiettivi di comportamento: Nutrirsi in modo equilibrato, muoversi spesso e bene!! 

9. AZIONI 

• Somministrazione questionario d'ingresso agli studenti 
• Giornate formative per I docenti dì educazione atta salute 
• Lezioni didattiche frontali alle classi 
• Incontri con il Direttore del Corso di Laurea in Fisioterapiaper promuovere l'attvità fisica e 

organizzare la scuota per percorrere 1,6W metri al giorno con gli alunni 
• Somministrazione questionarlo dl ~fica agli studenti 
• Somministrazione di questionari 811e famiglie 
• Manifestazione finale con stand divulgativi, esposizione dei lavori deì ragazzi, convegno 

rivolto alta cittadìnanza 

Via Patrizi MaceUar6, 1 	82100 BENEVENTO - 0824 308111 - PJVA 01009680628 
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REGIONE CAMPANIA 
Azienda Sanitaria Locate Benevento I 

10. STRUMENTI E MATERIALE Dl SUSSIDIO 

Gli strumenti comurticativi,con relativo materiale dl sussidio, che si prevedono di utilizzare sono: 

- 	Preparazione di un DVD, a cura cieli' ASL, come materiale didattico da utilizzare a scuola 
- Aggiornamenti sul sito web aziendale 
• 	Elaborazione questionari per studenti, docenti e famiglie 

Convegriistica: incontri pubblici, dibattiti,evento finale a cura degli alunni 
Pubblicazione con I risultati da diffondere alta cittadinanza 

• Book-fotografico: testimonianza del percorso effettuato nette scuote e con i cittadini 

11. RISORSE UMANE 
Referente detl Educazione alla Salute 
Dirigente Medico Nutrizionista del SIAN 
Medici Responsabili, Pediatri e Infermieri Professionali delle Unità Operative Materno infantili 
Direttore del Corso di Laurea in Fisioterapia, Università di Napoli sede di Benevento 

12. MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO 

Le riunioni del gruppo di Lavoro interno ali' ASL si accompagneranno ad incontri periodici con i referenti 
delle istituzioni che sono in partenarlato. 
Da queste riunioni devono emergere le indicazioni per organizzare le giornate formative e per individuare 

Le procedure per IL corso destinato ai ragazzi. 
Il gruppo interdisciptinare della ASL Si farà carico di individuare strategie per coinvolgere al massimo le 
scuole ed attivare dinamiche che coinvolgano i produttori di alimenti del territorio e (e associazioni locali 
interessate atta promozione dell'attività fisica. 
Ogni incontro pubblico sarà reso noto ai cittadini attraverso testate giornalistiche, sito web aziendale, 
lettere e tocandine. 

13. RISULTATI ATTESI 

Partecipazione del 80% dei docenti referenti al corso di formazione. 

Acquisizione di elementi informativi che consentano la modifica degli atteggiamenti e dei 
comportamenti nei ragazzi. 

14. VALUTAZIONE 

Via Patrizia Maeeltar, 1- 82100 BENEVENTO-0824 308111- P.1vaO1OO96O828 
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REGIONE CAMPANIA 
Azienda Sanitaria Locale Benevento i 

Vatuta2lore ex arte. 
Riunioni di gruppo. Somministrazione questionari d' ingresso. 

VaLutazione in itinere. 
Numero soggetti partecipanti alta formazione. 

VaLutazione ex post. 

Somministrazione questionario di gradimento e suggerimenti ai docenti partecipanti atta formazione. 
Numero di studenti e dette famigLie partecipanti alt' evento finale. 

Via Patrizia Mel 	ro, i - 82100 BLNEVMT0 	0*24 308111 - P. VA 01009680628 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VITULANO 
Scuole dell'Infanzia - Primaria - Secondaria 10  grado 

(

Vitulano - Cam poli M. T - Cautano 
I F4j Viale Bracanelli, 1 - 82038 Vitulano 	

-: 

Tel. 0824 871062 - Fax 0824 878667 
Email: bnic850003istruzÌone.it-bnic850003Dec.istruzione. it 
Sito internet: http://www.icvituiano.qov.ìt  - C.F. 92029130629 

Prot. n. 1723 B41 
	

Vitulano, 30.06.2016 

All'ASL Benevento i 
Via Olderisio, 1 

82100 - Benevento 
Fax: 0824308284 

All'attenzione della dott.ssa Ersilia Palombi 

Oggetto: Adesione Progetto di Educazione alla salute "QUADRIFOGLIO" 

Con riferimento alla nota Prot. n. 86375 del 13.06.2016, questo Istituto, come 
deliberato dagli OO.CC ., intende aderire al Progetto di Educazione alla salute "Quadrifoglio". 

ISTITUTO COMPRENSIVO VITULANO 

Istituto Comprensivo: Via Bracanelli - 

Comune 82038 VITULANO (BN) 

Classi Prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di primo grado dei plessi di Campoli del 
Monte Taburno, Cautano e Vitulano 

Numero studenti: 164 

Insegnante referente: Melone Maria Teresa 

Tel 0824 871062 - Fax 0824 878667 

Indirizzi e-mail ai quali ricevere le informazioni: 
bnic850003struzione. it; 
bnic850003pec. istruzione. it; 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Nicolina Di Iella 

"Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.L. 39/93" 


