
Titolo “MUOVITI JUNIOR”

Des natari Bambini in età 6-9 anni che non effe uano sufficiente a vità fisica in quanto 
dedi  ad a vità sedentarie o con scarso s molo alla socializzazione ed i 
bambini valuta   in sovrappeso od obesi dai Pediatri di Famiglia ai sensi della 
DGRT 1190/17 - RIMODULAZIONE PROGETTO PERCORSO ASSISTENZIALE PER IL 
BAMBINO CON ECCESSO PONDERALE 

Obie vo generale L’obie vo è coinvolgere i  bambini  di  età compresa fra 6-9 anni che hanno
problemi  di  eccesso  ponderale  o  hanno  problemi  di  socializzazione  o
sono ina vi o non effe uano altra a vità motoria in a vità fisiche “ad
hoc”  e  diverten  ed  in  a vità  di  educazione  alimentare,  al  fine  di
prevenire le patologie croniche nei futuri adul  

Obie vi a. Creare un percorso di intervento per i bambini valuta  dai Pediatri di
famiglia.  Organizzare,  in  collaborazione  con  gli  en  di  promozione
spor va ed en  no profit che erogano corsi di AFA, corsi pomeridiani di
a vità fisica per bambini nella fascia d’età 6-9 anni.

b. Con l’esperienza ultradecennale dell’AFA, organizzare corsi di  a vità
motoria autosostenibile per la modifica degli s li di vita;

c. Interven  di educazione alimentare 

Azioni a. An cipazione della valutazione dell'eccesso ponderale al Bilancio di
Salute dei 6 anni (con le stesse modalità già previste al BdS dei 10
anni)

b. Per favorire l’a vità fisica e la promozione di corre  s li di vita dei
sogge  in  eccesso  ponderale  i  Pediatri  di  Famiglia  eseguono
gratuitamente  ai  propri  assis  in  carico  per  problemi  di  eccesso
ponderale  (sovrappeso  ed  obesità)  di  età  superiore  ai  6  anni,  la
cer ficazione  per  effe uare  l’a vità  spor va  non  agonis ca.
Consegnano  ai  genitori  l’opuscolo  (allegato  2)  con  le  informazioni
necessarie per l’accesso ai corsi. Per tu  gli altri bambini con problemi
sociali,  l’accesso ai  corsi  avverrà con la cer ficazione per effe uare
l’a vità spor va agonis ca a tariffa agevolata.

c.  I  genitori  si  recano  con  l’opuscolo  ed  il  cer ficato  medico  presso
l’erogatore di loro scelta, ove iscrivono il bambino che viene inserito
nel primo corso disponibile;

d. Nel primo anno i corsi saranno a va  almeno su Rosignano, Cecina,
Campiglia M.ma-Venturina, Piombino;

e.  Tu  gli  istru ori  applicheranno  il  programma  di  a vità  fisica
concordato  (allegato  1),  registreranno  le  presenze  sul  registro
(allegato  3)  e  le  trasme eranno  all’educazione  alla  salute  di
riferimento (Cecina e Piombino);

f. l’educazione alla salute raccoglie i da  ed invia report mensile alla Zona
Distre o;

g.  interven  di  educazione  alimentare  u lizzando  strumen  come  la
piramide alimentare toscana

h. formazione degli istru ori sull’educazione alimentare
i. definizione di giorni ed orari per ogni ambito comunale.



h. Follow up annuali de i Pediatri di Famiglia fino al Bilancio di salute dei
10 anni per i sogge  sovrappeso e per gli obesi individua  al Bilancio
di Salute dei 6 anni; 

i.  sensibilizzazione  dei  genitori  da  parte  delle  scuole  primarie  per
l’adesione al  percorso ed indicazione ai  genitori  a consultarsi  con il
pediatra per valutare la partecipazione al corso

Metodologia Organizzazione di  corsi  di  a vità fisica in orario pomeridiano tenu  da
operatori qualifica  (in analogia ai  corsi  AFA per adul ) degli  erogatori,
en  di promozione spor va, en  no profit e priva ) per gruppi di 10-15
bambini. 
Le  a vità  fisiche  sono  improntate  al  gioco  ed  al  diver mento  e  sono
condivise e standardizzate (Allegato 1).
La partecipazione ai corsi avrà un costo mensile massimo di € 24 + € 10
una tantum per assicurazione e sarà corrisposta all’ente organizzatore del
corso dai genitori del bambino/a.
Le famiglie in difficoltà economica saranno inviate ai servizi sociali per la
verifica dei requisi  per usufruire di contribu  o interven  sociali (REI, etc)
in modo da consen re la partecipazione dei loro bambini/e.
Durante  i  corsi  verranno  illustra  e  distribui  da  parte  degli  istru ori
opuscoli  informa vi  sulla  corre a  alimentazione  (Piramide  alimentare
Toscana).

Verifica Corsi a va  nei 4 comuni ogge o di sperimentazione
N° bambini che partecipano
Per i bambini in sovrappeso od obesi che partecipano ai corsi : analisi annuale 
anonimizzata dei bilanci di salute effe ua  secondo le schede di proge o.

Tempi Da  1 O obre 2019

Operatori coinvol   SdS Valli Etrusche
 Pediatri di famiglia
 UF Medicina dello Sport
 Educazione alla Salute
 En  di Promozione Spor va
 Scuole primarie delle Valli Etrusche


